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ipotesti e struttura del Combattimento di 
tanCredi e Clorinda

Michele Croese

Abstract: The Combattimento di Tancredi e Clorinda is one of 
the most famous episodes of Torquato Tasso’s Gerusalemme lib-
erata (XII, 48-70). The purpose of the present paper is to show 
how, in this episode, Tasso uses a variety of models, from Homer 
and the Bible to Virgil, Dante and Petrarca, from Ariosto and 
his own father Bernardo to many other authors and texts of his 
encyclopaedic culture. A further aim of this paper is to dem-
onstrate the importance of the contribution of Aristotle’s Poet-
ics in the structural organization of the Combattimento, which 
appears to be the synthesis of epic and tragedy as defined by 
Aristotle and discussed by Tasso in his Discorsi dell’arte poetica.

Ma niuna cosa si dee considerare senza 
l’essempio de’ principi della poesia greca e 
latina, però che il ricercar nuove strade por-
ta seco maggior riprensione che lode, e si 
potrebbe incorrere di leggieri in quel vizio 
manifestatoci da Orazio: qui variare cupit 
rem prodigialiter unam, / delphinum sylvis 
appingit, fluctibus aprum.
Torquato Tasso, Discorsi del poema eroico

1. Introduzione

Se “non vi è opera che, in qualche modo, non ne evochi 
qualche altra”, come si legge sulla quarta di copertina di 
uno dei più interessanti e stimolanti contributi teorici di 
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questi ultimi decenni che abbia affrontato ed approfondi-
to il problema della “transtestualità”,1 per la Gerusalemme 
Liberata, e ancor più per la Conquistata, questo generico 
assunto si profila come la conseguenza necessaria di un 
vero e proprio imperativo categorico, volto a ricondurre 
le istanze creative di una personalità originale e tormen-
tata, come fu quella del Tasso, nell’ambito di una rigida 
poetica dell’imitazione, perseguita con tenacia lungo l’ar-
co di un’intera esistenza (com’era del resto inevitabile in 
un contesto culturale che considerava i Classici come pa-
radigmi imprescindibili), e consolidatasi, nel corso degli 
anni, secondo le direttive di un pensiero e di una cultura 
in continua evoluzione, ma allo stesso tempo ben saldi su 
prestabilite e fondamentali linee di principio.2

È chiaro, tuttavia, come la definizione, da parte del let-
tore moderno, delle modalità specifiche e dell’entità com-
plessiva di questa imitazione non possa che essere funzio-
nale ad una fruizione più approfondita e ad un apprezza-
mento più consapevole dell’opera stessa: ovvero, com’era 
già stato osservato da Vincenzo Vivaldi,3 l’imitazione del 
Tasso, come quella di ogni altro grande poeta, ben lungi 

1 Gérard Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Einaudi, 
Torino 1997.
2 Cfr. Guido Baldassarri, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa 
del poema rinascimentale e tradizione omerica, Bulzoni, Roma 1982, 
nonché AA.VV., Quasi un picciolo mondo. Tentativi di codificazione 
del genere epico nel Cinquecento, a cura di Guido Baldassarri, 
Unicopli, Milano 1982.
3 Vincenzo Vivaldi, La Gerusalemme liberata studiata nelle sue fonti. 
(Episodi), Vecchi, Trani 1907.
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dal configurarsi come indizio di poca virtù immaginativa 
non è mai sterile ripetizione di moduli poetici o narrativi, 
bensì rielaborazione creativa che induce un apporto so-
stanziale, in virtù del quale il modello, benché presente, 
finisce per essere rinnovato nelle sue più intrinseche e pe-
culiari caratteristiche.

Il primo a discutere il problema delle fonti della Geru-
salemme è stato il Tasso stesso, che si è rivelato persino 
prodigo di indicazioni, in tal senso, tanto nelle sue scritture 
“private”4 quanto in quelle destinate alla stampa: i Discor-
si del poema eroico ed il Giudicio sovra la Gerusalemme 
riformata contengono precisazioni dettagliate sui luoghi 
e sui modi di un’imitazione che, mentre guarda ad Ome-
ro come ad un punto di riferimento obbligato, tenta, nello 
stesso tempo, di “migliorarne” gli esiti poetici ritenuti, in 
un’ottica moderna, sconvenienti, correggendone cioè gli 
“errori” in linea con le esigenze del gusto della civiltà tar-
do-rinascimentale.5

Fu la critica contemporanea del Tasso a cominciare lo 
spoglio minuzioso delle fonti. I risultati di queste prime 
indagini vennero resi noti tanto in veste di commenti al 
poema6 quanto in forma di polemici “libelli”. 

4 Si vedano, ad esempio, le lettere G 532, 1378, 707. Per le opere del 
Tasso si è fatto riferimento a Torquato Tasso, Tutte le Opere, a cura di 
Amedeo Quondam, Lexis Progetti Editoriali, Roma 1997.
5 Cfr. Baldassarri, “Introduzione”, in Il sonno di Zeus, cit. 
6 Splendida l’edizione della Liberata pubblicata a Genova nel 1590, 
con le figure di Bernardo Castello e le annotazioni di Scipione Gentili 
e Giulio Guastavini. Notevole il commento al poema di Paolo Beni, 
pubblicato a Padova nel 1623.
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Tuttavia spetta alla scuola positivistica di fine Ottocento 
il merito di aver condotto un’indagine sistematica che ha 
consentito di individuare in gran parte, soprattutto grazie 
ai contributi importanti di Salvatore Multineddu,7 Vincen-
zo Vivaldi,8 ed Ettore De Maldé,9 le fonti principali della 
Liberata. Gli apporti di questi studi sono confluiti in alcune 
edizioni critiche del poema, apparse nel corso del Nove-
cento. Fra tutte le altre, l’edizione critica curata da Bruno 
Maier e pubblicata nel 1963, per i tipi della Rizzoli, privi-
legia in modo programmatico, nelle note al testo, la cita-
zione puntuale della fonte, spesso riportata per esteso, al 
fine dichiarato di evidenziare la complessa e vasta cultura 
letteraria del poeta. Ma anche Caretti segnala gli ipotesti 
più evidenti, e Virgilio in particolar modo.

Dopo il fecondo dibattito sull’intertestualità, che, a par-
tire dal primo e celebre intervento di Julia Kristeva,10 ha 
caratterizzato l’indagine letteraria degli ultimi decenni, 
nell’ambito della critica tassiana la ricerca materiale del-
le fonti si è estesa, soprattutto di recente, alle opere della 
maturità del poeta, in particolar modo al Giudicio11 ed alla 

7 Le fonti della “Gerusalemme Liberata”, Carlo Clausen, Torino 1895.
8 La Gerusalemme liberata studiata nelle sue fonti, cit.
9 Le fonti della “Gerusalemme Liberata”, Tipografia cooperativa, 
Parma 1910.
10 Julia Kristeva, “Le mot, le dialogue et le roman”, in Séméiôtiké. 
Recherche pour une sémanalyse. Essais, Éditions du Seuil, Paris 1969, 
pp. 143-173.
11 Si rimanda all’edizione curata da Claudio Gigante, Salerno Editrice, 
Roma 2000.
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Conquistata,12 nel tentativo di acquisire nuovi elementi per 
una valutazione più pertinente della più problematica pro-
duzione del Tasso.

Lo scopo che ci si prefigge con questa breve indagine 
sarà, invece, ricostruire, da un punto di vista letterario, la 
genesi di uno dei più celebri episodi della Liberata, il Com-
battimento di Tancredi e Clorinda (Lib., XII, 48-70),13 nel 
tentativo di individuare la peculiarità di questa celeberrima 
riscrittura tassiana in relazione alla stratificazione degli ar-
chetipi che la caratterizza in modo unico ed irripetibile.

2. Gli oggetti e i modi dell’imitazione: dalla materia alla 
locuzione

Leggendo la più accreditata letteratura critica sul XII can-
to della Liberata14 si noterà come ogni studioso affronti il 

12 Maria Teresa Girardi, “Scrittori greci nel Giudizio sulla Conquistata 
di Torquato Tasso”, in Aevum, LXXIII, 1999, 3, pp. 735-768.
13 Da adesso in poi Combattimento.
14 Giorgio Bàrberi Squarotti, “Il duello fra Tancredi e Clorinda o la fine 
delle avventure”, in AA.VV., Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, 
Centro di Studi Tassiani, Bergamo 1991, pp. 5-22; Maria Cristina 
Cabani, Gli amici amanti. Coppie eroiche e sortite notturne nell’epica 
italiana, Liguori, Napoli 1995; Arnaldo Di Benedetto, “Un esempio 
di poesia tassiana (Il canto XII della Gerusalemme Liberata)”, in 
Studi Tassiani, XL-XLI, 1992-’93, pp. 233-248; poi in Con e intorno 
a Torquato Tasso, Liguori, Napoli 1996, pp. 155-176; Guglielmo 
Gorni, “Il combattimento di Tancredi e Clorinda: un’interpretazione 
tassiana”, in Atti dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo, 
XLV, (1984-1985), pp. 394-410. Tra gli altri contributi fondamentali 
all’intelligenza dell’episodio si segnalano almeno Fredi Chiappelli, 
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problema delle fonti del Combattimento secondo una per-
sonale linea interpretativa; ovvero, la citazione della fonte 
è finalizzata e subordinata a quanto si vuole dimostrare. 

Sembra persino un’ovvietà, ma questa osservazione 
chiarisce il motivo per cui, di volta in volta, appare più 
utile ed essenziale per un critico sottolineare l’analogia 
tra l’impostazione generale dell’episodio, che si innesta 
su una “dolonea”, ovvero su una delle più celebri situa-
zioni epiche, oppure la ricorrenza di più circoscritti motivi 
narrativi, come quello dell’inseguimento amoroso o delle 
armi cambiate, oppure verificare, ancora, l’impiego speci-
fico di un determinato lessico poetico di ispirazione classi-

“Storia interna e configurazioni del personaggio: Clorinda”, in 
AA.VV., Il teatro italiano del Rinascimento, a cura di M. De Panizza 
Lorch, Edizioni di Comunità, Milano 1980, pp. 217-223; Giovanni 
Getto, “Introduzione al XII canto”, in Gerusalemme Liberata, a cura 
di Giovanni Getto, Brescia, La Scuola Editrice 1960, pp. 568-576; 
Georges Güntert, “L’eccelsa torre in fiamme: Tancredi e Clorinda”, in 
L’epos dell’ideologia regnante e il romanzo delle passioni. Saggio sulla 
“Gerusalemme Liberata”, Pacini Editore, Pisa 1989, pp. 139-168; 
Antonella Perelli, “La ‘divina’ Clorinda”, in Studi Tassiani, XXXIX, 
1991, pp. 45-76; Giorgio Petrocchi, “Il battesimo di Clorinda”, in 
Studi e problemi di critica testuale, 37, 1988, pp. 181-187; anche in 
Saggi sul Rinascimento italiano, Le Monnier, Firenze 1990, pp. 85-
90; Id., I fantasmi di Tancredi. Saggi sul Tasso e sul Rinascimento, 
Salvatore Sciascia Editore, Caltanisetta-Roma 1972; Giuliana Picco, 
Or s’indora ed or verdeggia. Il ritratto femminile dalla “Liberata” 
alla “Conquistata”, Le Lettere, Firenze 1996; Arnaldo Soldani, 
“Ripetizioni e ambiguità nella Liberata”, in AA.VV., Torquato Tasso 
e la cultura estense, a cura di Gianni Venturi, 3 voll., Olschki, Firenze 
1999, vol. I, pp. 187-202.
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ca o da ricondurre, magari, nell’ambito di una consolidata 
koiné cinquecentesca.

Sono tutti aspetti rilevanti, ma sostanzialmente dissi-
mili, per quanto riguarda tanto gli oggetti quanto i modi 
dell’imitazione. 

Nell’ottica di rapportarsi a ipotetiche o probabili fonti 
potrebbe rivelarsi appropriato introdurre, anzitutto, una tas-
sonomia volta a distinguere, di volta in volta, tra: 1) temi, 
2) motivi, 3) locuzione.

Questa tripartizione ci riconduce, inevitabilmente, in un 
ambito specifico della critica comparatistica, quello rela-
tivo allo studio dei temi e dei miti letterari, ampiamente 
battuto e dibattuto nel corso dell’evoluzione storica della 
disciplina; cosa che rende opportune, di seguito, alcune 
precisazioni. 

2.1 I temi

I temi sono gli elementi narrativi principali. La defini-
zione apparirà persino troppo semplice. Si potrebbe ri-
mandare, in tal senso, agli approfondimenti essenziali di 
Claudio Guillén,15 Cesare Segre16 e Anna Trocchi,17 che 
rendono evidente la polivalenza semantica del termine 
“tema” nell’ambito della vulgata critica, l’ambivalenza 
che lo lega e distingue, al tempo stesso, dall’altrettanto 
ricorrente “motivo”, la personale significazione che ogni 

15 L’uno e il molteplice, Il Mulino, Bologna 1992.
16 Avviamento all’analisi del testo letterario, Einaudi, Torino 1985.
17 “Temi e miti letterari”, in AA.VV., Letteratura comparata, a cura di 
Armando Gnisci, Bruno Mondadori, Milano 2002, pp. 63-86.
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critico ha saputo e voluto attribuirvi nel corso dell’evolu-
zione della disciplina.

Nella sua estrema semplicità, la definizione or ora pro-
posta si ricollega, in realtà, ad una riflessione dello stesso 
Aristotele della Poetica: data una storia, o una qualsia-
si situazione narrativa, esistono elementi specifici che la 
caratterizzano in quanto tale (che costituiscono ciò che è 
peculiare della storia stessa), e che acquisiscono una loro 
precisa identità nel momento in cui ci si accinge a riassu-
merla nelle sue linee essenziali. Nella storia esistono allo 
stesso modo elementi accessori che servono ad elaborare e 
sviluppare il tema, la presenza dei quali può anche essere 
imposta, come si vedrà, da una precisa convenzione lette-
raria, ma che in ogni caso interagiscono, per così dire, con 
il tema principale, in maggiore o minore misura, da una 
“posizione narrativa” subordinata.

Ora, il tema che sta alla base dello sviluppo narrativo del 
Combattimento (sintetizzato, del resto, icasticamente nel ter-
mine che, da Monteverdi in poi,18 lo individua per antono-
masia) è quello del duello fra due valorosi eroi; si tratta di un 
episodio fondamentale e ricorrente, da Omero al Tasso, tanto 
nell’epica classica quanto nei romanzi cavallereschi. 

Tuttavia, nella grande varietà dei duelli contemplata 
dalla letteratura epica e cavalleresca (c’è, tanto per fare 
alcuni generici esempi, il duello “risolutore” tra gli eroi 
principali, come quello di Ettore e Achille, o di Enea e 
Turno; ma ci sono anche scontri fra o con personaggi 
“minori”, che possono tuttavia assumere il ruolo di eventi 

18 Mi sia consentito rimandare, a questo proposito, al mio saggio “E 
guerra e morte”. Monteverdi traduttore del Tasso, ECIG, Genova 2009.
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determinanti per lo svolgimento narrativo della vicenda 
principale, come accade nei casi dei duelli tra Ettore e Pa-
troclo, o tra Turno e Pallante),19 il Combattimento rientra 
nella particolare “sottospecie” dei duelli tra un uomo e 
una donna, di cui appare ben fornita la tradizione lettera-
ria romanzesca.

Ulteriore ma necessaria precisazione, il Combattimento 
è un duello tra un uomo ed una donna nel quale per lo 
meno uno dei contendenti è innamorato dell’altro, e per 
lo meno uno dei contendenti ignora l’identità dell’altro20: 
peculiarità, anche questa, che, ben lungi da attribuirsi 
all’inventio del Tasso, trova illustri e consolidati prece-
denti (l’Ariosto, in primis). 

Tra gli altri temi ricorrenti di assoluto rilievo, che carat-
terizzano cioè fortemente la vicenda da un punto di vista 
narrativo, si segnalano:

- quello dell’amante che uccide senza saperlo, e per una 
tragica fatalità, la donna amata (desunto da un contesto 
estraneo all’epica classica e al poema cavalleresco: il mo-
dello, infatti, è l’episodio di Cefalo e Procri, dalle Meta-
morfosi di Ovidio);

- quello del battesimo del pagano ferito a morte dal 
cavaliere cristiano, ovvero del riscatto, in extremis, del 

19 Si veda Giuseppe Monorchio, Il duello nella trattatistica e nell’epica 
rinascimentale, University of Wisconsin-Madison, 1985 (Thesis for 
the degree of Doctor of Philosophy), nonché il contributo di Guido 
Baldassarri, “Il ‘duello risolutore’”, in Il sonno di Zeus, cit., pp. 78-86.
20 Affronto questo problema nel mio saggio “Peroratio in adfectibus: il 
Combattimento di Tancredi e Clorinda nella Gerusalemme Liberata”, 
in Campi Immaginabili, n. 36-37, ff. I-II, Anno 2007, pp. 105-135.
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peccatore infedele: un tema questo, che, estraneo anch’es-
so, per forza di cose, all’epica classica, è da ascrivere, 
per ciò che riguarda la precipua connotazione religiosa 
che lo contraddistingue, direttamente alla letteratura ca-
valleresca quattro-cinquecentesca; ma la precisazione in 
corsivo si impone, poiché in una prospettiva più atten-
ta agli elementi strutturali della narratività anche questo 
particolare sviluppo tematico, che implica un’autentica 
metamorfosi del personaggio in punto di morte (si pensi 
solo a Lib., XII, 68, 6: colei di gioia trasmutossi, e rise), 
può essere ricondotto ad una tradizione classica ancora 
essenzialmente “gentile”: l’archetipo sarebbe, in tal sen-
so, l’episodio di Apollo e Dafne, ancora una volta tratto 
dalle Metamorfosi di Ovidio.

Sintetizzando le considerazioni svolte fino a questo 
punto, si può dire, pertanto, che nei tre principali elemen-
ti tematici che lo caratterizzano il Combattimento si pone 
in bilico tra la tradizione classica e la tradizione dei ro-
manzi cavallereschi che precedono il Tasso, proponendo, 
in una sintesi meditata e originale, elementi eterogenei già 
ampiamente attestati tanto dai modelli che esercitarono 
un’influenza diretta sul poeta, quanto, complessivamente, 
dall’universo della cultura e della tradizione letteraria. Ciò 
che è essenziale rilevare è la giustapposizione di questi tre 
temi, che vengono collegati in tal modo da costituire un’as-
soluta novità narrativa, sulla natura specifica della quale si 
discuterà più avanti. 

Aggiungerò ancora che sull’opportunità e/o attendibilità 
teorica di una classificazione tematica impostata in questi 
termini, al fine di individuare un valido compromesso tra la 
“soggettività che presiede arbitrariamente alla selezione e 
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interpretazione dei temi da parte del critico” e “una distan-
za critica assoluta e ‘oggettivante’”21 potrebbe rivelarsi uti-
le ripercorrere la storia della ricezione di questo episodio 
della Liberata con l’ausilio delle arti figurative; un pittore, 
infatti, deve rappresentare icasticamente gli aspetti pecu-
liari di una vicenda in un’unica immagine che diventa, ap-
punto, il “tema” della sua opera. Si rimanda, per un primo 
rivelatore approccio a questa prospettiva, alla raccolta Tor-
quato Tasso tra letteratura musica teatro e arti figurative, 
pubblicata a cura di Andrea Buzzoni.22

2.2. I motivi

I motivi sono elementi narrativi secondari. La definizione 
del termine si interseca con la definizione stessa di “tema”: 
si tratta di moduli accessori che si inseriscono nello svol-
gimento complessivo del tema, e che si caratterizzano, al 
tempo stesso, per un certo grado di verosimiglianza e di 
pertinenza con il tema stesso.

Per quanto riguarda il caso specifico, si può assumere 
anche il punto di vista di Anna Trocchi che, chiamando in 
causa l’autorità di Tomaševskij, li definisce “unità elemen-
tari e subordinate”, ovvero “particelle più piccole del ma-
teriale tematico, dalla cui associazione si generano i ‘nes-
si tematici’ dell’opera [...] per cui i temi si configurano in 
definitiva come aggregazioni o combinazioni di motivi.”23

21 Cfr.  Trocchi, “Temi e miti letterari”, cit., p. 70.
22 Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1985.
23 Trocchi, “Temi e miti letterari”, cit., p. 78.
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Segre,24 dopo aver rilevato “una pericolosa tendenza a 
collisioni sinonimiche con ‘tema’”, procede, molto opportu-
namente, ad un’indagine che ripercorre brevemente il signi-
ficato di “motivo” nell’ambito di contesti storici e culturali 
diversi. Verificati l’origine e l’uso del termine in seno alla 
pratica musicale, Segre accoglie sostanzialmente il punto 
di vista musicologico là dove afferma: “Fra tema e motivo 
sembra dunque sussistere un rapporto di complesso a sem-
plice, di articolato a unitario; il tema ‘è sempre più esteso del 
motivo, il quale è troppo breve per avere da solo una strut-
tura formalmente sviluppata’ [Borrel 1954, p. 409].” Queste 
precisazioni erano necessarie, perché nell’ambito della cri-
tica il significato di questi termini appare spesso confuso e, 
talvolta, diametralmente opposto: alcuni critici, come ricor-
da Guillén, tendono ad utilizzare “motivo” nell’accezione 
che qui si è proposta di “tema”, e viceversa.25

Date queste premesse teoriche, tra i motivi caratteristici 
del Combattimento si segnalano almeno i seguenti: 

a) le armi cambiate
b) la similitudine del lupo
c) l’inseguimento (lungo le mura della città)
d) l’ambientazione notturna del duello
e) la discesa da cavallo
f) la richiesta del nome dell’avversario
g) la descrizione del duello: abilità tecnica e/o furore

dei contendenti
h) la similitudine del mare e dei venti

24 Segre, Avviamento all’analisi all’analisi del testo letterario , cit., p. 102.
25 Cfr., Guillén, L’uno e il molteplice, cit., pp. 323-326.
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i) la descrizione della ferita mortale
l) la preghiera del moribondo (che, nel momento estremo,

invoca il battesimo)
m) l’elmo che raccoglie l’acqua per il rito battesimale
n) la commozione del vincitore (che assiste alla morte

del suo antagonista).

2.3. La locuzione

È un parametro relativo a quella che si potrebbe definire la 
morfologia linguistica del Combattimento.

È il punto di vista che rileva gli aspetti dell’ipertesualità 
che caratterizza i versi del Tasso: il prestito, la citazione, 
la traduzione o il rifacimento di periodi e/o sintagmi e/o 
lessemi desunti palesemente da altri autori. Un’analisi di 
questo tipo sull’episodio specifico andrebbe inserita e in-
quadrata in un discorso di carattere più generale, volto a 
“ricostruire i meccanismi di funzionamento del recupero e 
del rifacimento” propri del Tasso, “in modo da individuare 
una ‘poetica’, cioè una tecnica formale che è portatrice ed 
espressione di un pensiero e di una cultura.”26

È precisamente quanto si è sforzato di fare Stefano Jos-
sa, nel suo studio sul problema dell’intertestualità arioste-
sca, evidenziando in primis la funzione di “collante”27 svol-
ta da Petrarca sul testo del Furioso, là dove fornisce “gli 
strumenti stilistici (dittologie e aggettivazione) e linguistici 
([...] le rime, oltre a varie reminiscenze sparse) del ‘tono 

26 Stefano Jossa, La fantasia e la memoria. Intertestualità ariostesche, 
Liguori Editore, Napoli 1996, p. 9.
27 Ivi, p. 120.
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medio’ ariostesco”, e sottolineando, in secondo luogo, “[l’]
orchestrazione del molteplice, [la] disciplina del disordine, 
[l’]ordine della mutazione” che caratterizza la riscrittura 
dell’Ariosto, che non teme di riutilizzare, nel patrimonio 
linguistico e figurale del Furioso, i più disparati elementi 
della tradizione, sempre che risultino assoggettabili “ad un 
ordine della scrittura, ad una grammatica del testo, che [...] 
è definita non dal linguaggio, ma dalla forma, dallo stile del 
Petrarca,”28 e “a patto che la [...] testualità non si riduca mai 
ad un petrarchismo di maniera, in cui testo e contesto sono 
perfettamente omogenei.”29

Non si possono proporre, in questa sede, valutazioni al-
trettanto esaustive sul testo complessivo della Liberata, ma 
da un’analisi specifica delle ottave del Combattimento la 
prospettiva in cui si inquadra il problema sembra apparire, 
per il Tasso, significativamente diversa da quella del suo 
grande predecessore.

Se è vero infatti che, così come per l’Ariosto anche per 
il Tasso, nella stragrande maggioranza dei casi “non c’è 
quasi mai una sola fonte, ma le reminiscenze si accumu-
lano in un caleidoscopico gioco di riprese e rimandi, re-
alizzando una nuova struttura poetica e linguistica in cui 
ogni elemento è, sì, ancora riconoscibile e recuperabile 
alla memoria dotta, ma ormai fuso in una nuova combi-
nazione che ha una sua identità”,30 è altrettanto vero che 
il Tasso, a differenza dell’Ariosto, non punta ad un “tono 
medio” che consenta di amalgamare, al tempo stesso, il 

28 Ivi, p. 42.
29 Ivi, p. 77. 
30 Ivi, p. 42.



21Tancredi e Clorinda

livello linguistico-stilistico e i piani del ‘genere’, delle 
storie, della struttura e della tecnica narrative, ma aspira 
ad un tono alto e sublime, che deve caratterizzare tanto 
la materia del poema quanto la sua specifica locuzione. 
Il ricorso ai Classici, e, fra tutti, a Virgilio (alcuni passi 
del quale vengono praticamente tradotti in ottava rima), 
appare, pertanto, come una delle soluzioni volte a conse-
guire quella gravitas stilistica cui il poeta eroico aspira in 
quanto meta suprema della sua arte.

L’ipotesto, di conseguenza, lungi dallo svanire, com-
pletamente “fuso in una nuova combinazione che ha una 
sua identità”, sembra porsi deliberatamente in evidenza 
come una marca che deve indurre il lettore colto a risa-
lire alla fonte, e che proprio in questo rimando premedi-
tato ribadisce lo stretto rapporto che lega il poema con i 
Classici.31 Si noti che questo preciso orientamento verrà 
approfondito e quasi esasperato nella Conquistata, dove 
l’ipertestualità del Tasso acquisirà con estrema frequenza 

31 “[...] la complessità [...] della Liberata si appoggia [...] a una memoria 
poetica di stupefacente ricchezza, capace da un lato di suggerire al 
poeta autonome e originali invenzioni (invenzione coltissima, ai limiti 
non di rado o della citazione cosciente o della calcolata riscrittura), 
e dall’altro intesa a esigere dal lettore e dal pubblico [...] una cultura 
letteraria né superficiale né povera di autori, quando se ne intenda 
cogliere la trama sottile e sin preziosa di allusioni e reminiscenze, 
secondo un canone contaminatorio che va ben al di là dei pochi autori 
latini e volgari (Dante, Petrarca, Virgilio in primis) apertamente 
richiamati o parafrasati nel testo.” Guido Baldassarri, “Torquato 
Tasso”, in Storia generale della letteratura italiana, volume V, L’età 
della Controriforma. Il tardo Cinquecento, Federico Motta Editore, 
Milano 1999, p. 345.
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la fisionomia della genettiana intertestualità, ovvero della 
citazione letterale, in particolar modo da Dante.

Anche per queste ragioni, l’ipertestualità tassiana, come 
è già stato sottolineato dalla critica in passato, appare ca-
ratterizzata da un’estrema versatilità, in virtù della quale 
non necessariamente una fonte che fornisce temi o motivi 
sostanziali fornisce altrettanti elementi poetici con cui ap-
profondirli; ma può anche capitare di ritrovare, nell’ambito 
di una stessa stanza, materiali desunti da diversi luoghi di 
uno stesso archetipo. 

Il processo è stato segnalato, indirettamente, da Baldas-
sarri, che, riferendosi alla letteratura epica del Cinquecen-
to, ha già posto l’accento sulla “ambizione alla riprodu-
zione di luoghi esemplari all’interno dei poemi ‘moderni’, 
ma previa una loro sostanziale ‘rifunzionalizzazione’, e 
magari a patto di una sorta di cortocircuito che metta in 
rapporto luoghi diversi e lontani del supposto modello.”32 
Maria Cristina Cabani, riferendosi alla Liberata, ritiene 
opportuno precisare: “L’imitatio tassiana, come già quella 
ariostesca, non prevede un’unica ripresa fedele della fonte, 
ma dissemina piuttosto echi molteplici dell’episodio vir-
giliano all’interno di vari episodi di nuova creazione, con 
richiami, di volta in volta, più o meno espliciti.”33

32 Baldassarri, Il sonno di Zeus, cit., p. 16. Si rimanda, nello stesso saggio, 
al fondamentale capitolo V, “Stratigrafie tassiane”, dove Baldassarri 
imposta un’indagine che si colloca “sulla via di una prima ricognizione 
sui modi (e sui limiti) della costituzione di una sorta di koiné, di lingua 
poetica comune (specie dalle vicende post-ariostesche del ‘romanzo’ fino 
al Tasso incluso) della tradizione del poema epico cavalleresco”, p. 130.
33 Cabani, Gli amici amanti. Coppie eroiche e sortite notturne nell’epica 
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L’esempio paradigmatico di quanto si sta cercando di 
puntualizzare è offerto, probabilmente, dall’ottava 64 del 
XII canto della Liberata, il momento critico e culminante 
dell’intera vicenda, là dove Tancredi colpisce mortalmente 
Clorinda.

Come appare con evidenza dal confronto che si pro-
pone di seguito, tutta l’ottava 64 risulta costruita con un 
sapiente ed accuratissimo lavoro d’intarsio, quasi il poeta 
avesse voluto incastonare, nella predisposta ed inerte strut-
tura dell’ottava rima,34 alcune fulgide gemme dell’epica di 
Virgilio, significativamente derivate, però, da altrettanti di-
sparati luoghi dell’Eneide:

senza rinunciare, allo stesso tempo, a un’interpolazione 
con la memoria di un celebre passo del Petrarca: Io dico 

italiana, cit., p. 45.
34 Cfr. Arnaldo Soldani, Attraverso l’ottava. Sintassi e retorica nella 
Gerusalemme Liberata, Pacini Fazzi, Lucca 1999.

Ma ecco omai l’ora fatale è giunta
che ’l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s’immerge e ’l sangue avido beve;

e la veste, che d’or vago trapunta
le mammelle stringea tenera e leve,

l’empie d’un caldo fiume.

Ella già sente
morirsi, e ’l piè le manca egro e languente.

Ventum ad supremum est.
(Aen., XII, 803) [morte di Turno]
hasta sub exsertam donec perlata papillam
haesit, virgineumque alte bibit acta cruorem.
(Aen., XI, 803-804) [morte di Camilla]
et tunicam, molli mater quam neverat auro
implevitque sinum sanguis
(Aen., X, 818-819) [morte di Lauso]
Volvitur ille, vomens calidum de pectore

 flumen 
(Aen., IX, 414)
Tum frigida toto
paulatim exsolvit se corpore lentaque colla
(Aen., XI, 828-829)
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che giunta era l’ora estrema / di quella breve vita glorïosa. 
(Tr. mor., I, 103-104).

Un esempio che, come si converrà, chiarisce perfetta-
mente cosa intenda Genette, quando definisce l’ipertestua-
lità come “a suo modo, una forma di bricolage”,35 che “ha 
il merito specifico di rilanciare costantemente le opere an-
tiche in nuovi circuiti di senso”.36

Quanto si è argomentato fino a questo punto non deve, 
tuttavia, indurre a ritenere l’ipertestualità del Tasso come 
un’operazione di semplice e meccanico riporto da una de-
terminata fonte: l’aspetto più caratteristico ed originale di 
questa operazione, come si evidenzierà nel corso della suc-
cessiva analisi, è costituito dal fatto che determinati sintag-
mi, posti in relazione con i temi principali ed i motivi spe-
cifici del Combattimento, acquisiscono un peculiarissimo 
spessore semantico, che è portato unico ed inconfondibile 
della musa del Tasso.

III. Gli archetipi del Combattimento 

Tutto ciò ch’io dico [...] nasce da alcun 
seme de l’istoria: ma l’istorie sono molte e 
molto varie, sì che colui che vuol giudicare, 
bisogna che l’abbia tutte viste.

Torquato Tasso, Lettere, G 82

Questo esergo è stato scelto con l’intento premeditato e 
proditorio di forzare l’intenzione ed il senso originari del-

35 Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, cit., p. 468.
36 Ivi, p. 471.
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le parole del Tasso; anche se, a dire il vero, il tono della 
sua precisazione lascia già presupporre, e forse induce 
tendenziosamente, un certo margine di ambiguità nell’ac-
cezione propria di “storia”, con un’oscillazione signifi-
cativa tra quella che in inglese viene detta history da una 
parte, e tale dall’altra.

È noto, a questo proposito, l’assunto dei Discorsi 
dell’arte poetica (I, 15) in base al quale “le condizioni che 
giudizioso poeta [eroico] deve nella materia nuda ricerca-
re” sarebbero, secondo il Tasso, “l’auttorità dell’istoria, 
la verità della religione, la licenza del fingere, la qualità 
de’ tempi accomodati e la grandezza e nobiltà de gli av-
venimenti.” Il concetto viene ribadito anche nelle Lettere 
poetiche (G 25): “io ho aggiunto alcune cose che mi pare-
vano necessarie e conformi ad una mia intenzione che ho 
d’accompagnar la poesia, quanto sia possibile, con passi 
dell’istoria e con descrittioni de’ paesi”. 

Fra i due estremi della contingenza della storia (Tan-
credi, personaggio delle cronache di Guglielmo di Tiro,37 
Roberto Monaco38 e Paolo Emilio39) e dell’universalità 
della poesia (Clorinda, personaggio omerico e virgiliano) 
si definisce, allo stesso tempo, lo statuto gnoseologico 
che il poeta attribuisce alla sua arte40 e l’ambito specifico 

37 Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, pubblicata nel 
1549 col titolo di Historia Belli Sacri Verissima.
38 Historia Hierosolymitana, volgarizzata dal Baldelli (Firenze 1552).
39 Historia delle cose di Francia, Venezia 1559.
40 Cfr. Claudio Scarpati, “Vero e falso nel pensiero poetico del Tasso”, 
in Il vero e il falso dei poeti, in coll. con Erardo Bellini, Vita e Pensiero, 
Milano 1990, pp. 3-34.
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in cui si colloca la ricerca delle fonti dell’opera; una ricer-
ca che, nelle intenzioni del Tasso, dovrà consentire la ri-
costruzione di una cornice storico-geografica verisimile, 
nella quale andranno collocandosi le vicende esemplari 
immaginate dal poeta, rielaborando altrettante suggestio-
ni derivanti dai Classici della letteratura di tutti i tempi. 

Nella fattispecie, Vivaldi aveva individuato nelle fonti 
storiche i presupposti narrativi del XII canto della Liberata: 

Guglielmo Tirio racconta (VIII, 14) che la notte, la qua-
le seguì il secondo e precedette il terzo assalto, dato dai 
Crociati contro Gerusalemme, questi stettero sempre vigi-
lanti, perché i nemici non incendiassero le torri mobili. Ed 
il poeta immagina che proprio quella notte uscissero da 
Gerusalemme Clorinda ed Argante per incendiare le torri 
dei Cristiani. Il fatto non è storico: un fatto simile i croni-
sti lo fanno avvenuto sotto le mura di Antiochia, non sotto 
quelle di Gerusalemme; ma, valendosi di un anacronismo, 
il Tasso ha modo d’introdurre nel suo poema uno dei più 
belli episodi e d’imitare largamente l’ammiratissima sor-
tita notturna di Eurialo e Niso dell’Eneide.41

L’osservazione è molto significativa: come si converrà, 
il riferimento storico, ampiamente rimaneggiato, si con-
figura, a tutti gli effetti, come un utilissimo pre-Testo, là 
dove crea l’occasione numinosa per la variazione poeti-
ca di uno degli episodi più celebri dell’Eneide, il Testo in 
quanto tale essendo, per il Tasso, non quello della storia, 
scritto una volta per sempre, ma quello della poesia, da ri-
scrivere all’infinito. 

41 La Gerusalemme liberata studiata nelle sue fonti, cit., p. 152.
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Come ha detto benissimo Giovanni Getto42, Tasso riuti-
lizza il dato concreto e gli elementi esteriori, desunti dalle 
fonti storiche, per dare al suo poema quella “patina lieve di 
realtà, di verisimiglianza” necessaria “al suo solenne mondo 
d’eccezione”; ma è quest’ultimo che gli sta a cuore, non gli 
elementi concreti che gli consentono, rielaborati ad libitum, 
di arrivarci: per la “solennità” e l’“eccezione”, infatti, lascia-
to il mondo immutabile e cristallizzato della storia, si rivelerà 
necessario il ricorso all’universo fantastico e sconfinato della 
letteratura, che sarà, di seguito, oggetto di questa analisi.

Anche se, in riferimento alle parole del Tasso citate in 
esergo, l’obiettivo principale, in questa sede, non è quello di 
giudicare, ma piuttosto capire meglio i processi caratteristici 
dell’attività creativa del poeta, sarà in ogni caso opportuno, 
come dice lui stesso, vedere se non tutte l’istorie, per lo meno 
tutte quelle che, nell’opinione della critica, possono presumi-
bilmente aver fornito elementi narrativi e/o linguistici di un 
certo rilievo per giungere alla riscrittura del Combattimento.

La scelta di queste fonti letterarie non ha nessuna prete-
sa di imporsi come esaustiva in modo assoluto: se gli stu-
diosi positivisti (e non solo loro) perseguirono l’ambizione 
di individuare la “vera” fonte di un personaggio o di un 
episodio, oggi questo atteggiamento appare largamente su-
perato da una visione ben più complessa ed articolata del 
problema: dal saggio della Kristeva, fino a un più recente 
e sintetico intervento di Umberto Eco43, la letteratura cri-

42 “Introduzione” a Gerusalemme liberata, a cura di Giovanni Getto, 
La Scuola Editrice, Brescia 1960, pp. 14-15.
43 “Borges e la mia angoscia dell’influenza”, in Sulla letteratura, 
Bompiani, Milano 2002, pp. 128-146.
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tica sul Testo inteso come punto di incontro delle istanze 
dell’Autore, delle aspettative del Destinatario e delle in-
gerenze del Corpus letterario anteriore o sincrono è vasta.

In quest’ottica i presupposti certi da cui si può partire 
sono i seguenti:

1) tutti i testi che verranno citati di seguito facevano 
parte della cultura enciclopedica del Tasso, per cui è lecito 
supporre che la loro influenza sia stata diretta;

2) tutti i testi che verranno citati di seguito rivelano 
una probabile ingerenza, o per specifici temi e/o per mo-
tivi, o per determinati elementi linguistici, sull’organizza-
zione poetica del Combattimento;

3) molti di questi testi condividono tra di loro, in mag-
giore o minor misura,  specifici temi e/o motivi, o determina-
ti elementi linguistici che si configurano, proprio per questo, 
come autentici topoi del genere epico-cavalleresco, desunti 
dall’universo della letteratura, ovvero da quell’enciclopedia 
poetica largamente influenzata, al tempo stesso, da una cul-
tura plurimillenaria e dallo Zeitgeist tardo rinascimentale. 

Basterà osservare, ad esempio, che il motivo della ri-
chiesta del nome dell’avversario è attestato, per lo meno, 
in Pulci (Morg., XXII, 183, 5; Morg., VIII, 70, 7-8; Morg., 
VIII, 77, 1-5), Bernardo Tasso (Amadigi, XLV, 25) e Ario-
sto (Orl. Fur., XXXV, 75, 3-4; XL, 78, 1-2); è chiaro, per-
tanto, che ben più di un testo può aver influenzato, in tal 
senso, il Tasso, ed assurdo sarebbe pretendere di ricondurre 
i versi di Lib., XII, 60-61 ad una “fonte” precisa: il motivo 
si configura, a tutti gli effetti, come un elemento narrativo 
imposto al poeta dalla tradizione dei poemi precedenti. Ep-
pure Tasso cala questo stereotipo in una prospettiva nuova, 
che gli conferisce un importante e fondamentale significato 
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nell’economia complessiva della vicenda: al motivo della 
richiesta del nome dell’avversario è legata, infatti, la reti-
cenza premeditata ed impenetrabile di Clorinda, una reti-
cenza che la spinge persino a mentire,44 pur di celare a Tan-
credi la sua vera identità, e che quindi fornisce un elemento 
determinante per valutare la sua posizione e il suo compor-
tamento nell’ambito del Combattimento stesso. Pertanto, al 
di là del voler stabilire primati univoci e incontestabili, si 
cercherà, di seguito, di individuare gli elementi più carat-
teristici che accomunano un determinato testo al Combat-
timento, segnalando gli aspetti più rilevanti dell’influenza 
specifica dello stesso testo in quanto probabile archetipo.

Ecco l’elenco delle opere che la critica ha indicato, nel 
corso degli anni, come possibili fonti del Combattimento 
(e, nei casi di Dante e Petrarca, della successiva apparizio-
ne in sogno di Clorinda): 

44 Cfr. Croese, “Peroratio in adfectibus: il Combattimento di Tancredi 
e Clorinda nella Gerusalemme Liberata”, cit.

Bibbia, Genesis, 32
Virgilio, Eneide, XI, 799-831
Ovidio, Metamorfosi, “Cefalo e Procri”,

VII, 796-865
Dante, Vita nuova,  XXIII, 63-70
Petrarca, Triumphi , I, 151-172; II, 1-24

e 76-159
Boiardo, Innamorato, XVIII, 29-55; 

XIX, 1-17
Trissino, L’Italia liberata dai Goti, 

XVIII, 856-886

Omero, Iliade, XXI,769-777; XXII,
1-481; XV, 586-589

Virgilio, Eneide, XII, 887-952
Ovidio, Metamorfosi, “Apollo e Dafne”,

I, 452-567
Petrarca, Canzoniere CCCII
Pulci, Morgante, XII, 48-66
Ariosto, Furioso, XLV, 64-94
Bernardo Tasso, Amadigi, LXXI, 69-71;

LXXII, 1-12
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Riconducendo queste opere alla tassonomia segnalata in 
precedenza si avrà schematicamente quanto segue:
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Non è che un quadro sintetico, che non consente di en-
trare nel merito specifico di ogni singolo testo.

L’archetipo omerico, per fare l’esempio più significati-
vo, offre infatti, ad una lettura attenta, numerosi spunti che 
la natura stessa di questo schema non consente di porre in 
dovuto rilievo: si pensi all’incipit dell’episodio (Lib., XII, 
48-49), con la descrizione della ritirata là dove Clorinda ri-
mane, come Ettore, chiusa fuori dalle mura della città (cfr. 
Iliade, XXI, 606-611 e XXII 1-6); o alla descrizione delle 
due fontane dello Scamandro (Iliade, XXII, 145-156), che 
nella Conquistata (XV, 65-66) diverranno la monumentale 
e simbolica fontana in forma d’alto dragone che chiara ac-
qua sparge entro marmorea conca. 

Si deve segnalare, ancora, che l’episodio di Cefalo e 
Procri fu oggetto di rifacimento già per il Tassino, che rie-
laborò il testo di Ovidio nella vicenda di Clizia e il Cavalie-
re (Rinaldo, VII, 26-47), e la critica ha ritenuto opportuno, 
in qualche occasione, inserire anche l’opera giovanile tra 
gli archetipi del Combattimento; la questione richiede, di 
seguito, un breve approfondimento. 

Clizia e il Cavaliere sono ciò che Tancredi e Clorinda 
sarebbero stati al di fuori della prospettiva di salvezza che 
segna, loro malgrado, il destino degli eroi della Liberata. 

Clizia, in particolar modo, è una creatura terrena fino al 
passo estremo e oltre: la metamorfosi che compirà Clorinda 
alle soglie dell’aldilà è quanto di più lontano si potrebbe im-
maginare dalla sua psicologia, e, soprattutto, dal mondo poe-
tico in cui vive; nulla esiste per lei oltre il suo amore infinito, 
forsennato, nulla oltre una realtà alla quale sa di dover rinun-
ciare e le gioie della quale, che lei considera sua personale ed 
unica prerogativa, non vuole vengano godute da altri. 
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L’universo di Clizia è un mondo pagano dove tutto 
sembra finire con la morte, dove l’oltretomba viene evo-
cato con i tratti di un non meglio precisato inferno, che ri-
corda da vicino l’Averno della mitologia classica: Fa’ ch’a 
l’inferno almen vada sicura, / che dopo ch’io sarò fredda 
e di ghiaccio, / Ermilla, empia cagion di mia sventura, / 
non fia teco congiunta al sacro laccio. (Rin., VII, 39, 1-4). 
Nessun alito di quello spirito di fede, speranza e carità che 
rende un trasumanare il trapasso di Clorinda; anzi un ri-
sentimento, un odio irriducibile verso colei che si ostina 
a credere la cagione dei suoi mali, e quindi il desiderio di 
una rivalsa estrema.

È davvero difficile condividere il giudizio di  Giovanni 
Getto45 relativamente a questo personaggio, là dove affer-
ma che “solo nella morte (che per sempre la deve dividere 
da lui)” Clizia sarà vicina al Cavaliere “in un amore com-
pleto, senza residui e sottintesi di allontananti sospetti e 
gelosie.” Basterebbe già notare come Clizia muoia per nul-
la certa della fedeltà del marito, prima di averne ascoltato 
la sincera dichiarazione di fede (Vana temenza / ti prese il 
core, o mia diletta moglie). È proprio questo dubbio che la 
induce a chiedergli la promessa di eterna fedeltà: la morte 
di Clizia diventa così il momento in cui il suo ego “furioso” 
trionfa, gettando le premesse di quello che accadrà subito 
dopo: così come a lei anche al marito sarà negata la vita, 
ed il tetro umore della disperazione perenne si riverbererà 
persino su quel luogo, che fino ad allora aveva i tratti di un 
bosco …  d’alte vaghezze d’ogni parte adorno, per trasfor-

45 Interpretazione del Tasso, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 
1951, p. 126.
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marlo in una selva che solo a prima vista / con nuovo orror 
le menti altrui contrista (Rin., VII, 29, 5-8). 

Per concludere questa parentesi necessaria sull’episo-
dio del giovanile Rinaldo si sottolineerà ancora un’ultima, 
significativa, variante: nell’universo pagano in cui vivono 
e muoiono, Clizia e il Cavaliere resteranno uniti per sem-
pre; se, dopo la morte della moglie, il Cavaliere si lega 
alle spoglie terrene di Clizia in un morboso cordoglio, una 
volta ucciso da Rinaldo l’anima dell’infelice consorte si 
ricongiungerà a quella della donna amata in un misterioso 
“altrove” che non ci è dato conoscere: Non molto dopo spi-
rò l’alma / s’alzò volando a la sua pari stella. (Rin., VII, 
47, 7-8). Nell’universo cristiano di Tancredi e Clorinda ai 
due eroi sarà invece precluso sempre, in vita, ogni uma-
no contatto, persino nella forma più pura e sublimata del 
dialogo: nel Combattimento lo scambio stringato di battute 
sarà all’insegna dell’equivoco e dell’inganno, mentre, in 
punto di morte, diversamente a quanto avviene tra Clizia e 
il Cavaliere, sarà la sola Clorinda, implorando il battesimo, 
a parlare a Tancredi, ministro muto, esterrefatto ed anni-
chilito di un sacramento che, nel momento in cui sancirà 
la salvezza eterna della donna che egli ama, la sottrarrà 
definitivamente alla sua umana passione. 

A questo ineluttabile destino di separazione solo la 
Conquistata saprà opporre un estremo atto consolatorio, 
in una ricercata variante poetica: i prosaicissimi versi Così 
portati, è l’uno e l’altro appresso; / ma in differente stanza 
al fine è messo. (Lib., XII, 73, 7-8) diventano, infatti: Così 
portato è l’uno e l’altro insieme, / quasi consorti sian ne 
l’ore estreme. (Conq., XV, 86, 7-8). Ma non è, appunto, 
che un mesto ed amarissimo “ricongiungimento in mor-
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te”: un pietoso omaggio del poeta “all’eroe per eccellenza 
della sua musa”.46

Per tornare a quanto viene evidenziato dallo schema, 
nell’impossibilità di proporre, in questa sede, una ricogni-
zione capillare su tutti gli archetipi, che possa individuare 
i vari livelli della complessa stratigrafia che caratterizza la 
riscrittura del Tasso,47 ci si limiterà ad osservare che le più 
evidenti presenze testuali, all’interno del Combattimento, 
sono quelle di Virgilio e Petrarca (e, in una certa misura, di 
Dante), senza che questa affermazione debba essere intesa 
in modo assoluto normativa. 

Certo, casi come questi appaiono numinosi:

46 Bruno Basile, “Microspie tassiane”, in Studi Tassiani, XXXIV, 
1986, p. 11.
47 Ho tentato un’analisi più particolareggiata di ogni singola fonte 
in relazione al Combattimento nell’ambito di una tesi di dottorato in 
Lingue e Culture Moderne e Comparate, discussa nel 2007 presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Genova, 
dal titolo Tancredi e Clorinda al paragone. Genesi, riformulazione, 
traduzioni e trasmutazione di un archetipo, da cui è stato tratto questo 
contributo (cfr. cap. II).

[...] Vicisti et victum tendere palmas
Ausonii videre; […]

Aeneas volvens oculos dextramque repressit;
et iam iamque magis cunctantem flectere 
sermo coeperat, 
(Aen., XII, 936-941)

Ille caput quassans: «Non me tua fervida terrent
dicta, ferox; di me terrent et Iuppiter hostis». 
(Aen., XII, 894-895)

“Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona
tu ancora, …
In queste voci languide risuona
un non so che di flebile e soave
ch’al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza,
e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza.
(Lib., XII, 66)

Risponde la feroce: “Indarno chiedi
Quel c’ho per uso di non far palese.
(Lib., XII, 61, 1-2)
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Nescia mens hominum fati sortisque futurae
et servare modum, rebus sublata secundis!
Turno tempus erit, magno cum optaverit emptum
intactum Pallanta et cum spolia ista diemque 
oderit. (Aen., X, 501-505)

Ut vidit laetantem animis ac vana tumentem,
“Cur” inquit “diversus abis?”
(Aen., XI, 854-855)

Io dico che giunta era l’ora estrema
di quella breve vita glorïosa 
(Tr. mor., I, 103-104)

Poi che deposto il pianto e la paura
pur al bel volto era ciascuna intenta,
per desperazïon fatta sicura,
non come fiamma che per forza è spenta,
ma che per sé medesma si consume,
se n’andò in pace l’anima contenta,
a guisa d’un soave e chiaro lume
cui nutrimento a poco a poco manca,
tenendo al fine il suo caro costume.
(Tr. mor., I, 157-165)

ed avea seco umiltà verace,
che parea che dicesse: - Io sono in pace. -
(Vita nuova, XXIII, 69-70)

Pallida no, ma più che neve bianca
che senza venti in un bel colle fiocchi,
parea posar come persona stanca.
Quasi un dolce dormir ne’ suo’ belli occhi,
sendo lo spirto già da lei diviso,
era quel che morir chiaman gli sciocchi:
Morte bella parea nel suo bel viso.
(Tr. mor., I, 166-172)

Oh nostra folle
mente ch’ogn’aura di fortuna estolle!
Misero, di che godi? Oh quanto mesti
fiano i trionfi ed infelice il vanto!
Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti)
di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
(Lib., XII, 58, 7-8; 59, 1-4)

Vede Tancredi … Ne gode e superbisce.
Misero, di che godi? 
(Lib., XII, 58, 5 - 59, 1)

Ma ecco omai l’ora fatale è giunta
che ’l viver di Clorinda al suo fin deve.
(Lib., XII, 64, 1-2)

Non morí già, ché sue virtuti accolse
tutte in quel punto e in guardia al cor le mise,
e premendo il suo affanno a dar si volse
vita con l’acqua a chi co ’l ferro uccise.
Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse,
colei di gioia trasmutossi, e rise;
e in atto di morir lieto e vivace,
dir parea: “S’apre il cielo; io vado in pace.” 
(Lib., XII, 68)

D’un bel pallore ha il bianco volto asperso,
come a’ gigli sarian miste viole,
e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso
sembra per la pietate il cielo e ’l sole;
e la man nuda e fredda alzando verso
il cavaliero in vece di parole
gli dà pegno di pace. In questa forma
passa la bella donna, e par che dorma.  
(Lib., XII, 69)
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Ma Tasso riesce a recuperare sintagmi o lessemi topici 
anche da fonti che, sulla base del precedente diagramma, 
sembrano offrirgli spunti soprattutto a livello narrativo:

Nell’Italia liberata dai Goti le spoglie di Nicandra ch’e-
ran di perle ricamate e d’oro (Italia liberata, XVIII, 867) 
richiamano, per analogia, la veste di Clorinda d’or vago 
trapunta (Lib., XII, 64, 5), mentre il sintagma miserabil 
vergine (Italia liberata, XVIII, 877) del Trissino richiama 
la trafitta / vergine (Lib., XII, 65, 1-2) del Tasso, anche se 
le parole del Trissino rimangono ad un livello puramente 
referenziale, là dove quelle del Tasso sintetizzano tutta la 
complessità psicologica e sentimentale della situazione. 

Nell’Amadigi troviamo, invece, anticipazioni di deter-
minati luoghi e situazioni: 

E se mia vita è stata iniqua e strana, 
Non sia la morte almen de Dio ribella. 
Lui, che venne a salvar la gente umana,
L’anima mia ricoglia tapinella!   
(Inn., I, XIX, 13, 3-6)

Onde se avide che egli era passato. 
(Inn., I, XIX, 17, 3) 

parole ch’a lei novo un spirto ditta,
spirto di fè, di carità, di speme: 
virtù ch’or Dio le infonde, e se rubella
in vita fu, la vuole in morte ancella.
(Lib., XII, 65, 5-8)

Passa la bella donna, e par che dorma. 
(Lib., XII, 69, 8)

Et ogni erbetta già di sangue, e d’arme
Veder sparsa, e macchiata intorno parme.
(Amad., LXXII, 5, 7-8)

Tre ore l’aspra zuffa è già durata;
ne però punto scema in lor, ne manca
il gran furor, ne la voglia ostinata:

Vede Tancredi in maggior copia il sangue
del suo nemico, e sé non tanto offeso.
(Lib., XII, 58, 5-6) 

Tre volte il cavalier la donna stringe
con le robuste braccia, ed altrettante
da que’ nodi tenaci ella si scinge,
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Sempre in stretta relazione con l’ott. 57 della Liberata, 
è da porsi, indubbiamente, anche l’ultimo verso dell’ottava 
LXXII, 8 dell’Amadigi, con l’allusione implicita nel rilie-
vo del poeta sull’abbraccio del bel nemico da parte della 
donna; allusione che verrà ripresa, con tutt’altra intonazio-
ne, nel Combattimento:

Ora, come valutare l’insieme di questi rilievi eterogenei? 
Esiste una ragione strutturale superiore che inquadri ogni sin-
golo elemento (sia esso un tema, un motivo, o una scelta les-
sicale) in un progetto definito che garantisca la coerenza del 
tutto, o si dovrà semplicemente ritenere che il Combattimen-
to sia una variegatissima accozzaglia e un incredibile centone 
di temi e motivi arcinoti, tratti dall’epica e dal romanzo, e 
debba la sua conclamata celebrità, in una prospettiva analoga 
a quella suggerita in un articolo da Umberto Eco,48 proprio a 

48 Cfr. “Casablanca, o la rinascita degli dei”, in Dalla periferia dell’impero. 
Cronache da un nuovo medioevo, Bompiani, Milano 2003, pp. 138-143.

ne la virtute è indebilita, o stanca:
Mirinda, che si vede esser piagata
in più d’un loco, s’alza: e si rinfranca
col suo valor, e gli si serra a dosso,
e fa i colpi sentirgli infino a l’osso. 
(Amad., LXXII, 7)

nodi di fer nemico e non d’amante.
Tornano al ferro, e l’uno e l’altro il tinge
con molte piaghe; e stanco ed anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira,
e dopo lungo faticar respira. 
(Lib., XII, 57)

L’alta Guerriera, perchè’l danno emende,
gia vedendosi il braccio inerme, e nudo
spinge il cavallo; e si sotto si caccia,
che’l bel nemico suo stringe, et abbraccia.

Tre volte il cavalier la donna stringe
con le robuste braccia, ed altrettante
da que’ nodi tenaci ella si scinge,
Nodi di fer nemico e non d’amante
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questa onnicomprensiva rassegna di luoghi comuni?

4. L’ipotesto strutturale

[...] la novità del poema non consiste prin-
cipalmente in questo, cioè che la materia 
sia finta e non più udita, ma consiste nella 
novità del nodo e dello scioglimento della 
favola. Fu l’argomento di Tieste, di Medea, 
di Edippo da varii antichi trattato, ma, varia-
mente tessendolo, di commune proprio e di 
vecchio novo il facevano; sì che novo sarà 
quel poema in cui nova sarà la testura de i 
nodi, nove le soluzioni, novi gli episodii che 
per entro vi saranno traposti, ancorachè la 
materia sia notissima e da altri prima tratta-
ta; ed all’incontra novo non potrà dirsi quel 
poema in cui finte sian le persone e finto 
l’argomento, quando però il poeta l’avvi-
luppi e distrighi in quel modo che da altri 
prima sia stato annodato e disciolto; e tale 
per avventura è alcuna moderna tragedia, in 
cui la materia e i nomi son finti, ma ’l grop-
po è così tessuto e così snodato come presso 
gli antichi Greci si ritrova, si che non vi è 
né l’auttorità che porta seco l’istoria, né la 
novità che par che rechi la finzione.

Torquato Tasso, Discorsi dell’arte poetica, I, 4

Salvatore Multineddu accennava, nel 1895, al problema 
dell’imitazione recondita, e alla necessità, in un’indagine sul-
le fonti, di andare oltre quella che è l’imitazione “palese”, per 
affrontare uno “studio analitico dell’organismo” del poema:
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Io ho creduto che non bastasse più [...] soltanto citare i 
luoghi somiglianti, ma analizzare e scegliere; che non 
si dovesse solo badare all’imitazione palese, ma anche 
a quella recondita; che fosse necessario fare insomma 
uno studio analitico dell’organismo e del contenuto della 
Gerusalemme...49

L’autore si era sforzato, poi, di seguire questo assunto a 
suo modo, e aveva svolto il trattato in riferimento (e spesso 
in polemica) con gli indirizzi consolidati e con le soluzioni 
proposte dalla critica di fine Ottocento.  

L’osservazione lasciava già intravedere, però, la neces-
sità di un approfondimento del problema delle fonti al di 
là dei parametri consueti in cui viene abitualmente affron-
tato e discusso; e se questo approfondimento, che mira in 
primis ad un’analisi dell’organismo del Combattimento fi-
nisce per svelare un riferimento circostanziato alle prescri-
zioni normative di un testo canonico, si intuirà facilmente, 
allora, che agli ipotesti testuali (si passi l’inevitabile bi-
sticcio) si deve aggiungere, eccezionalmente, un ipostesto 
strutturale, che agisce ad un piano superiore nell’organiz-
zazione del discorso poetico.

Questo è il nocciolo della questione: forse l’ipotesto più 
importante con cui si devono fare i conti, in un discorso 
sulle fonti del Combattimento, non è un tema, un motivo 
o un lessema piuttosto che un altro, desunto da questa o 
quell’opera rappresentativa della letteratura epica e caval-
leresca di cui il Tasso era imbevuto fino al midollo, come, 

49 Multineddu, Le fonti della “Gerusalemme Liberata”, cit., 
“Prefazione”, p. XIII.
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del resto, ogni letterato dell’epoca; una letteratura che for-
niva, come si è visto, elementi  predeterminati ed eteroge-
nei, che si prestavano ad un gioco di manipolazioni e di 
incastri in cui il Tasso non sarebbe stato che uno dei tanti 
abilissimi epigoni di una tradizione illustre. 

Forse l’ipotesto più straordinario con cui si devono fare i 
conti non è un testo di poesia, ma un testo teorico e norma-
tivo sulla poesia, anzi il Testo teorico e normativo, per ec-
cellenza, sulla poesia drammatica ed epica, croce e delizia 
di ogni letterato del Cinquecento: la Poetica di Aristotele.

La Poetica è, notoriamente, il trattato sulla base del qua-
le i contemporanei del Tasso cercano di ricavare le norme 
del poema eroico moderno; ma la Poetica è anche il testo 
che contiene, sic et simpliciter, le regole che definiscono 
la tragedia e l’epica perfetta, sulla base della grande tra-
dizione classica viva ai tempi di Aristotele. Analizzare il 
Combattimento in riferimento a queste regole, come è stato 
fatto dalla critica degli ultimi decenni, porta, come si ve-
drà, a risultati sorprendenti.

4.1. Il Combattimento come tragedia

Si è appena accennato ai contributi decisivi “della critica de-
gli ultimi decenni”. Eppure, ancora una volta, se si rileggono 
determinati studi di fine Ottocento si noterà come alcune con-
clusioni, sviluppate dalla critica contemporanea, siano state 
in parte anticipate dagli studiosi del passato. Ecco cosa scrive 
Ettore De Maldé, a proposito del Combattimento, nel 1910:

E qui mi sovviene, come opportuna al caso mio, un’os-
servazione del Rajna sull’ingegno drammatico dell’A-
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riosto; anzi, tanto opportuna, che quasi oserei dire 
quell’osservazione possa meglio applicarsi al genio di 
Torquato. Dice il Rajna [in nota: Le fonti del Furioso, 
cap. XVII, pag. 444-45], conchiudendo sulla sfida in-
viata da Bradamante a Ruggiero sotto Arli (c. XXXV, 
st. 59a), per il modo com’è svolta dal Poeta nelle sue 
cause e nei suoi effetti: “Come si vede, è una specie 
di dramma, che qui si rappresenta: chiamiamolo anzi 
commedia, poiché è lieta la catastrofe, ottenuta col so-
lito espediente dell’agnizione. La condotta è veramente 
ammirabile; le passioni trattate come meglio non si po-
teva; insomma, considerando bene tutta questa parte, è 
pur da conchiudere, che l’Ariosto era un ingegno emi-
nentemente drammatico.” Proprio le stesse parole val-
gono come giudizio riassuntivo dell’ingegno del Tas-
so, drammatico pur esso al sommo grado. Nè è d’uopo 
ch’io rammenti e l’Aminta e il Torrismondo. L’episodio 
di Clorinda e Tancredi nella Liberata ne sono la più 
alta conferma; soltanto, alle parole del Rajna per la sce-
na particolare nel Furioso di  Bradamante e Ruggiero, 
s’hanno a sostituire per quella nella Liberata di Clorin-
da e Tancredi quest’altre: Come si vede, è una specie 
di dramma, che qui si rappresenta: chiamiamolo pur 
anche tragedia, poiché è lugubre la catastrofe, ottenu-
ta col solito espediente dell’uccisione ignorata dell’a-
mante. Tale sostituzione ne dà anche la caratteristica 
più singolare del genio del Tasso; ch’egli era oltre che 
felicissimo autore drammatico, eccellentissimo impo-
statore di scene tragiche, a cui sapeva infondere con 
soffio potente la vita e il movimento delle più patetiche 
situazione umane.50

50 De Maldé, Le fonti della Gerusalemme liberata, cit., p. 250-251.
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Negli ultimi vent’anni, la critica tassiana del Combat-
timento sembra esser tornata su questa lettura con l’inten-
zione di ricondurre il rilievo sulla componente “tragica” 
dell’episodio alle prerogative del genere letterario, passan-
do, per così dire, dal “tragico” in generale alla “tragedia” 
in particolare.

Il primo ad aver proposto un riferimento circostanzia-
to alle norme aristoteliche è stato Guglielmo Gorni, che 
in un contributo pubblicato nel 198551 scriveva testual-
mente:

Si potrebbero fruttuosamente riconoscere nell’episodio i 
paradigmi del tragico postulati dalla Poetica di Aristotele. 
Se ne evoca qui, in breve, la portata. Quanto alla materia, 
“fatti terribili e compassionevoli” che avvengono “con-
tro ogni aspettativa” (parà tèn dóxan); il “mutamento 
che si produce nel senso contrario alle vicende in cor-
so” (peripéteia: nel nostro caso la “peripezia” è doppia: 
l’amante uccide l’amata, e l’uccisore battezza il nemico 
ferito a morte): e poi il “riconoscimento” (anagnórisis) 
dei personaggi. “Ed è ottimo il riconoscimento - prosegue 
Aristotele - quando insieme avviene la peripezia, come è 
nell’Edipo”. Terzo elemento, dopo la peripezia e il ricono-
scimento, la sciagura (páthos). Quanto al carattere, l’eroe 
non deve essere - per rispettare i canoni del “compassio-
nevole” e del “pauroso” eleeinón e phoberón) né del tutto 
colpevole, né interamente innocente, responsabile non già 
di un crimine, ma di un funesto errore (metabàllon eis tèn 
dustuchìan [...] di’amartìan tiná). È il caso di Tancredi.

51 Gorni, “Il combattimento di Tancredi e Clorinda: un’interpretazione 
tassiana”, cit.
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L’osservazione di Gorni, che chiama in causa numerosi 
elementi discussi nel celebre trattato e pertinenti, com’e-
gli dice, tanto alla “materia” quanto al “carattere”, è stata 
successivamente riproposta da Claudio Scarpati, che, in 
uno studio di più recente pubblicazione, pone l’accento in 
modo più specifico sui parametri della peripezia e dell’a-
gnizione, o riconoscimento: 

[...] nel canto di Clorinda il Tasso vuole probabilmente 
saggiare la possibilità di innesto del tragico nell’epico. [...] 
Con Clorinda siamo di fronte ad una morte tragica che pare 
composta sopra l’ordito di due cardini dottrinali che la nuo-
va estetica drammaturgica andava esplorando e riattivan-
do. Poet. XI: “L’agnizione è un mutamento da ignoranza 
a conoscenza [...]. È ottima l’agnizione quando insieme 
avviene la peripezia [il mutamento in senso contrario alle 
vicende in corso]” (1452a 23-34). Poet. XIV. “Migliore è 
il caso dell’agire ignorando, ma dopo il misfatto venire a 
sapere: non c’è odiosità e l’agnizione ha un effetto sorpren-
dente (ekplectikon, che getta nello sgomento)” (1454a 4).52

A Claudio Scarpati sembra far eco, un anno più tardi, 
Stefano La Via, che nel suo saggio sul Combattimento di 
Monteverdi53 svolge una serie di argomentazioni inoppu-
gnabili per dimostrare come

52 Claudio Scarpati, Tasso, i classici e i moderni, Antenore, Padova 
1995, pp. 71-72.
53 Stefano La Via, “Le Combat retrouvé. Les ‘passions contraires’ 
du ‘divin Tasse’ dans la représentation musicale de Monteverdi”, in 
AA.VV., La Jérusalem déliverée. Poésie, peinture, musique, ballet, 
Klincksieck, Paris 1999, pp. 109-158.
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le Combat montéverdien constitue la première et la plus 
fidèle réalisation moderne, dans un registre humaniste et 
chrétien, des principes dramaturgiques fondamentaux co-
difiés par Aristote dans sa Poétique. [...] péripétie et re-
connaissance, caractérisent le dénouement du Combat et 
lui permettent de se détacher comme la parfaite réappro-
priation moderne de la fable tragique aristotélicienne dans 
sa forme la plus noble.54

Se una riserva si può avanzare nei confronti di questo 
saggio, che rimane uno studio penetrante e documentatis-
simo sulla trasmutazione delle ottave del Tasso realizzata 
da Monteverdi, è quello relativo, appunto, all’uso dell’ag-
gettivo “montéverdien”, che, nell’ottica del critico, sposta 
l’accento sulla dimensione tragica che acquisirebbe la tra-
duzione musicale del grande cremonese;55 senza voler nulla 
togliere alla genialità del compositore, ritengo che merito 
di Monteverdi sia stato, senza dubbio, aver saputo cogliere 
ed esaltare, di questo episodio, la fisionomia tragica che lo 
connota; questa fisionomia però, proprio in quanto tale, si 
deve solo ed unicamente a un intento poetico del Tasso, che 
volle “mimetizzare”, tra le ottave dell’epos della Liberata, 

54 Ivi, pp. 111-112 e p. 114.
55 In conclusione del suo lavoro, a p. 128, La Via ribadisce: “La 
structure classique de la fable tragique selon Aristote [...] fournit à 
Monteverdi l’instrument technico-formel idéal au moyen duquel les 
deux inclinations antithétiques de l’esprit humain (celui de Clorinde 
en particulier) peuvent être à un moment donné diamétralment opposés 
et apaisés dans un but moralement édifiant de catharsis chrétienne.”
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una sorta di quintessenza della tragedia.56 Ma sulla natura, 
e sulle caratteristiche peculiari di questa quintessenza ri-
mane molto da discutere, proprio in relazione alle conside-
razioni sviluppate nei saggi poc’anzi citati.

Se si eccettua Gorni, che richiama molti parametri di 
giudizio, si noterà che tanto per Scarpati quanto per La Via 
l’elemento determinante che consentirebbe di ricondurre il 
Combattimento alla tragedia aristotelica sarebbe l’impie-
go degli espedienti della peripezia e dell’agnizione. È vero 
che nella Poetica c’è una frase che, presa di per sé, parreb-
be una chiara conferma di questo assunto: “[...] quello con 
cui la tragedia seduce maggiormente sono parti del raccon-
to: i rovesciamenti e i riconoscimenti.”57 

Tuttavia sarà qui opportuno ribadire che, secondo Aristo-
tele, peripezia ed agnizione non si configurano come ele-
menti propri della tragedia in quanto tale, bensì come i mo-
menti topici del mûqoj, che egli definisce la più importante 
di quelle parti costitutive (mérh) che la tragedia e l’epica 
hanno in comune (le altre sarebbero 2qh - i caratteri, léxij 
- il linguaggio, e diánoia - il pensiero; la tragedia si distin-
guerebbe dall’epica, invece, per 3yij - la vista, e melopoiía 
- la musica). A questo proposito ha osservato sinteticamente 
Umberto Eco: “Sono d’accordo con Ricoeur quando dice 

56 In merito alle ragioni che indussero il Tasso a compiere, nel 
Combattimento, questa raffinata contaminazione letteraria mi permetto 
di rimandare alla conclusione del mio volume “E guerra e morte”. 
Monteverdi tradauttore del Tasso, cit., p. 159.
57 Aristotele, Poetica, a cura di Diego Lanza, Biblioteca Universale Rizzoli, 
Milano 1987, p. 139 (VI, 50a, 30). Lanza traduce mûqoj con racconto: 
altri commentatori preferiscono “favola”, “trama”, “plot” o “intreccio”.
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che, nella Poetica, la narrazione fondata sull’intreccio, que-
sta capacità di comporre un racconto e ton pragmaton susta-
sis, diventa come il genere comune di cui l’epopea si riduce 
a specie. Il genere di cui parla la Poetica è la rappresenta-
zione d’una azione (pragma) attraverso un mythos (plot o 
intreccio che vogliamo chiamarlo) di cui la diegesi epica e la 
mimesi drammatica sono solo specie.”58

Un concetto, questo, che era chiarissimo al Tasso, come 
evidenzia il passo seguente dei Discorsi dell’arte poetica, 
parafrasi dei corrispettivi luoghi aristotelici:

È la favola (s’ad Aristotile crediamo) la serie e la compo-
sizion delle cose imitate; questa, sì come è la principalis-
sima parte qualitativa del poema [corsivo mio], così ha 
alcune parti che di lei sono qualitative, le quali tre sono: 
la peripezia, che mutazion di fortuna si può chiamare, l’a-
gnizione che riconoscimento si può dire, e la perturbazio-
ne, che può fra’ Toscani ancora questo nome ritenere.59

Ma, stabilita la sostanziale analogia tra tragedia ed epi-
ca per ciò che riguarda il mûqoj e gli espedienti narrativi 
che lo caratterizzano, è legittimo chiedersi, a questo punto, 
quale sia l’essenza della tragedia: e soprattutto, ha senso 
parlare di tragedia relativamente al Combattimento, se la 
vicenda di peripezia, agnizione e perturbazione che carat-
terizza il suo mûqoj è, secondo Aristotele, perfettamente 
ascrivibile al dominio dell’epica e l’episodio è incluso, a 
tutti gli effetti, in un poema eroico?

58 “La Poetica e noi”, in Sulla letteratura, cit., p. 262.
59 Discorsi dell’arte poetica, II, 24.
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Quando fornisce una definizione dell’essenza propria 
della tragedia Aristotele lo fa quasi per inciso, in una preci-
sazione inserita in un passo del XIII capitolo, esattamente 
a metà dell’opera: “[...] la composizione della migliore tra-
gedia deve essere non semplice ma complessa, e imitativa 
di fatti paurosi e pietosi (ciò è proprio di questo tipo di 
imitazione)”.60 Diego Lanza, nel suo commento alla Po-
etica nota, a questo proposito, che “la proprietà specifica 
della tragedia è quindi in ultima analisi determinata dai 
contenuti dell’imitazione in rapporto ai quali è l’effetto” 
[p. 156, nota 3]. Molto significativo risulta sottolineare il 
fatto che questa glossa era già stata proposta dal Tasso, nei 
Discorsi dell’arte poetica: 

Per queste cose, così dette da Aristotele con quella oscu-
ra brevità ch’è propria di lui, è stato creduto il tragico e 
l’epico in tutto conformarsi nelle cose imitate; la quale 
opinione, benché commune ed universale, vera da me non 
è giudicata [...]. Le azioni tragiche movono l’orrore e la 
compassione, e ove lor manchi questo orribile e questo 
compassionevole, tragiche più non sono. Ma l’epiche non 
son nate a mover né pietà né terrore, né questa condizione 
in loro si richiede come necessaria [...] Da le cose dette 
può esser manifesto che la differenza ch’è fra la trage-
dia e l’epopeia non nasce solamente dalla diversità de gli 
istrumenti e del modo dello imitare, ma molto piú e molto 
prima dalla diversità delle cose imitate; la qual differen-
za è molto più propria e più intrinseca e più essenzial 
dell’altre [corsivo mio].61

60 Aristotele, Poetica, cit., p. 157 (XIII, 52b, 30).
61 Discorsi dell’arte poetica, I, 13-14.
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Aristotele si propone poi di definire le caratteristiche 
dei racconti migliori. Saranno chiaramente da escludersi: 
le vicende di un uomo degno di stima che cade in rovina, 
poiché ciò è ripugnante; le vicende di un malvagio che vol-
ge dalla cattiva alla buona sorte, poiché ciò è immorale, e 
non è né pauroso né pietoso; le vicende di un malvagio che 
volge dalla buona alla cattiva sorte, poiché ciò, pur essendo 
conforme alla morale, non suscita né pietà né paura. 

Rimane una sola possibilità, ovvero un “caso interme-
dio tra questi”:

è di questo tipo colui che, non distinguendosi per virtù e 
per giustizia, non è volto in disgrazia per vizio e malva-
gità, ma per un errore [corsivo mio], tra coloro che si tro-
vano in grande fama e fortuna, come per esempio Tieste, 
Edipo e gli uomini illustri provenienti da siffatte stirpi. 
È necessario dunque che il racconto ben fatto sia [...] il 
volgere [...] dalla buona sorte alla sventura, non per una 
malvagità ma per un grave errore di persona, o quale si è 
detta o migliore piuttosto che peggiore.62

Qui giunti il riferimento alla Gerusalemme è d’obbligo per 
una serie di considerazioni che si impongono quasi necessari 
corollari o logiche conseguenze del pensiero di Aristotele.

Tre sono gli eroi del campo cristiano: Goffredo, Rinal-
do e Tancredi. Tre personaggi profondamente diversi e, 
soprattutto, tre “tipi” fortemente connotati da un punto di 
vista morale.

Goffredo è, per tradizione (per una tradizione che ha 
ribadito più volte la sua insopportabile “inamabilità”) il 

62 Aristotele, Poetica, cit., p. 157 (XIII, 53a, 5-20).
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capitano virtuoso, l’eroe invitto ed integerrimo, il model-
lo di una dedizione assoluta all’ideale, insensibile alle lu-
singhe e alle tentazioni della carne e del male. In realtà, 
la personalità di Goffredo tradisce ombre inquietanti, che 
la critica moderna non ha mancato di svelare.63 Ma è pur 
vero che il Tasso volle in questo personaggio rappresen-
tare la guida ideale della crociata, realizzando una sorta 
di ipotiposi del sublime e del meraviglioso che, teste i 
Discorsi, sono gli elementi che devono caratterizzare l’e-
pica rispetto alla tragedia.

Goffredo, eroe degno di stima, della più alta stima, non 
è un personaggio tragico, o per lo meno non lo è secondo i 
parametri aristotelici. Rinaldo è invece l’eroe che incarna, 
nella sua storia, una peripezia positiva, passando da uno sta-
to di errore alla redenzione e al riscatto di sé. Assassino di un 
suo compagno d’armi per futili motivi, fuggitivo dal campo 
dei cristiani per non incorrere nella punizione di Goffredo, 
prigioniero di Armida, dimentico di sé e dei suoi doveri tra 
le delizie del giardino incantato, Rinaldo ritroverà, per l’in-
tervento di Carlo e Ubaldo, il suo onore di guerriero e, dopo 
la salita al monte Oliveto, si riscatterà in virtù di una vera e 
propria conversione al cristianesimo. Assistiamo ad un itine-
rario di formazione, nel poema, relativamente alla figura di 
Rinaldo, che nel momento in cui avvicina la sua storia alla 
parabola del figliol prodigo, esclude, senza ombra di dubbio, 
tutti i tratti peculiari del tragico.

Rimane Tancredi, ovvero l’unico eroe cristiano che, al 
di là delle sue virtù di guerriero, si distingue per una par-

63 Enrica Salvaneschi,“Gerusalemme liberata”: utopia per un regista, 
ETS, Pisa 1996, pp. 62-67.
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ticolare colpa, che il Tasso non manca di sottolineare nel 
momento stesso in cui ce lo presenta: Vien poi Tancredi, e 
non è alcun fra tanti / (tranne Rinaldo) o feritor maggiore, 
/ o più bel di maniere e di sembianti, / o più eccelso ed in-
trepido di core. / S’alcun’ombra di colpa i suoi gran vanti 
/ rende men chiari, è sol follia d’amore: / nato fra l’arme, 
amor di breve vista, / che si nutre d’affanni, e forza acqui-
sta. (Lib., I, 45)

Vittima di un sentimento che lo accomuna all’umani-
tà intera, Tancredi è davvero l’eroe con il quale l’identi-
ficazione del lettore diventa, da subito, inevitabile. E la 
sua vicenda d’amore con Clorinda, che, per dirla sempre 
con il Tasso dei Discorsi dell’arte poetica, è caratteriz-
zata dalla “inaspettata e sùbita mutazion di fortuna” e da 
“la grandezza de gli avvenimenti, che portano seco orro-
re e misericordia”64 avrà, immancabilmente, tutti i crismi 
dell’“illustre del tragico”: Vuol ne l’armi provarla: un  
uom la stima / degno a cui sua virtù si paragone. (Lib., 
XII, 52, 1-2).

Ecco il tragico errore di Tancredi; il poeta non manca di 
rilevarlo all’inizio della sequenza del Combattimento, così 
come non mancherà di ribadirlo ben altre due volte, nel 
corso del XII canto:

64 Discorsi dell’arte poetica, I, 13.

Tale i’ son, tua mercé: tu me da i vivi
del mortal mondo, per error, togliesti;
tu in grembo a Dio fra gli immortali e divi,
per pietà, di salir degna mi fésti. 
(Lib., XII, 92, 1-4) 

Perdona ella il mio fallo, e sol respira
questa speme il cor fra tante doglie.
Sa ch’empia è sol la mano; e non l’è noia
che, s’amando lei vissi, amando moia. 
(Lib., XII, 98, 5-8)
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4.2. Tra tragedia ed epica: la sintesi dei generi nel mûqoj 
del Combattimento

Tragedia-epica, dunque. Ma come si deve intendere il 
significato di questa ambigua e contraddittoria defini-
zione? Tragedia “innestata” nell’epica, come suggerisce 
Scarpati, quasi elemento allogeno rispetto alla struttura 
del poema e inserito deliberatamente in un organismo più 
complesso a mo’ di ornamento, secondo quanto lo stes-
so Tasso va affermando nei Discorsi dell’arte poetica,65 
oppure come operazione, per così dire, di “sincretismo 
poetico”, tendente a fondere gli aspetti caratteristici di un 
genere con quelli dell’altro? 

Fin qui, ripercorrendo e discutendo i contributi della 
critica, si è cercato di identificare il peculiare dell’episo-
dio riconducibile alla teoria della tragedia formulata di 
Aristotele: e si è visto che, in quanto ai “fatti terribili e 
compassionevoli”, e all’“errore” di uno dei protagonisti 
della vicenda, gli elementi per riconoscere nel racconto del 
Combattimento i canoni del tragico ci sono tutti. 

Dire che si tratti di una tragedia tout court, tuttavia, 
non coglie lo specifico dell’episodio in sé; e non tanto 
perché il Combattimento è, anzitutto, in ottava rima, e 
la sua veste formale è la prosodia dell’epica, ma perché 
una tale affermazione non fa giustizia dell’operazione di 
riscrittura creativa che caratterizza, in questo episodio, 

65 “[...] se talora ne’ poemi eroici si vede qualche caso orribile 
o miserabile, non si cerca però l’orrore e la misericordia in tutto il 
contesto della favola, anzi è quel tal caso in lei accidentale e per 
semplice ornamento”. (Discorsi dell’arte poetica, I, 13).
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l’arte del Tasso, il quale aspira a realizzare, nel metro 
caratteristico della poesia eroica, una sintesi dell’illustre 
del tragico e dell’epico nei loro aspetti essenziali, così 
come egli stesso li definisce nell’ambito della sua rifles-
sione teorica.

Se è vero infatti, secondo quanto leggiamo nei Discorsi 
dell’arte poetica, che 

l’illustre del tragico consiste nell’inaspettata e sùbita mu-
tazion di fortuna, e nella grandezza de gli avvenimenti, 
che portino seco orrore e misericordia, 

mentre 

l’illustre de l’eroico è fondato sovra l’imprese d’una ec-
celsa virtù bellica, sovra i fatti di cortesia, di generosità, 
di pietà, di religione; le quali azioni, proprie de l’epopeia, 
per niuna guisa convengono alla tragedia66 

apparirà di un’evidenza lapalissiana come nel mûqoj 
del Combattimento convergano tutti questi elementi in una 
sintesi implicita già nella scelta dei temi, secondo quanto 
evidenziato nel diagramma seguente:

Epica Tragedia
Temi - Duello

- Battesimo
- Uccisione della 

donna amata

66 Discorsi dell’arte poetica, I, 13.
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Il duello è, per definizione, un’impresa “d’eccelsa virtù 
bellica”, e quindi un argomento epico al sommo grado; non 
a caso, Tasso insiste a lungo sulla descrizione del valore 
che i guerrieri dispiegano nello scontro e per renderne un’i-
dea appropriata agli occhi del lettore ricorre ad un’imma-
gine che, per il circostanziato rimando che la caratterizza, 
sembra ricercata a bella posta al fine di sottolineare la fu-
sione dei generi cui l’autore punta in modo programmati-
co: Degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno / teatro, opre 
sarian sì memorande. (Lib., XII, 54, 1-2).

Anche il battesimo che è, per eccellenza, avvenimento 
“di religione”, risulta un tema pertinente all’epica, secondo 
la definizione del Tasso; essendo dovuto, poi, alla “corte-
sia”, alla “generosità”, ed alla “pietà” di un Tancredi scon-
volto ed allibito, che agisce tenendo eroicamente a bada 
l’onda crescente della sua disperazione, sembra concentra-
re in sé, ben più di quanto seguirà di lì a poco, l’acmé del 
páqoj dell’intera vicenda. Se ho detto “sembra concentra-
re in sé [...] l’acmé del páqoj dell’intera vicenda” è perché 
nell’intenzione del Tasso la perturbazione in quanto tale 
dovrebbe continuare, e senza possibilità di equivoco in tal 
senso, per tutta la parte finale del canto. Ecco cosa scrive, 
infatti, il Tasso a proposito di questa parte del racconto: 
“Perturbazione è una azione dolorosa e piena d’affanno: 
come sono le morti, i tormenti, le ferite e l’altre cose di 
simil maniera, le quali commovano i gridi e i lamenti delle 
persone introdotte. Di questa ci porgerà essempio l’ultimo 
libro de l’Iliade, ove da Priamo, da Ecuba e da Androma-
che con lunghissima e flebilissima querela è pianta e la-
mentata la morte di Ettorre.” (Discosi dell’arte poetica, II, 
24). Ora, la morte di Clorinda, che segue immediatamen-
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te il suo battesimo, con il corpo dell’eroina esibito sulla 
“scena epica”, è già senza dubbio un elemento di caratte-
re fortemente “perturbativo” o “patetico”, a seconda che 
vogliamo riferirci alla terminologia di Tasso o di Aristote-
le; il quale da parte sua, a proposito del páqoj scrive: “è 
un’azione che reca danno o dolore, come per esempio la 
manifestazione di morti, di gravi sofferenze, di ferimenti 
ecc.” (Poetica, cit., p. 155 - XI, 52b, 10). Ma se si rilegge 
la dichiarazione del Tasso è evidente che, nelle sue inten-
zioni, i lamenti di Tancredi e di Argante, che concludono il 
XII canto sono, funzionalmente e strutturalmente, analoghi 
ai pianti di Priamo, Ecuba, Andromaca ecc. Tuttavia, così 
come testimonia la storia della ricezione di questo episo-
dio, complice forse l’opera di Monteverdi e le successive 
rappresentazioni iconografiche, alla perturbazione propria 
dell’“epica”, che il Tasso aveva canonicamente previsto, 
per concludere questo episodio in linea con la tradizione 
omerica, è stata preferita quella perturbazione di carattere 
più schiettamente “drammatico” che trova la sua ipotipo-
si nel gesto icastico di Tancredi che battezza Clorinda: la 
critica, anzi, non ha mancato di condannare tutta la parte 
finale del XII canto, senza avere, in verità, mai posto in op-
portuno rilievo le ragioni strutturali che indussero il Tasso 
a realizzarla.

L’uccisione dell’amata, invece, è l’avvenimento “gran-
de”, che porta con sé “orrore e misericordia”, e che pro-
durrà “l’inaspettata e sùbita mutazion di fortuna”, secon-
do i canoni del tragico illustre, anche se la simultaneità di 
peripezia ed agnizione non è, e lo si ribadisce un’ultima 
volta, tratto caratteristico della tragedia in sé, bensì la 
marca distintiva del mûqoj migliore, secondo un’osser-
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vazione di Aristotele che Tasso riprenderà nei Discorsi 
del poema eroico.67 

Nello stesso tempo, infatti, i temi vengono rigorosa-
mente organizzati, da un punto di vista narrativo, sempre 
secondo i principi enunciati nella Poetica: 

Temi: Duello Uccisione
dell’amata

Battesimo

Parti del 
Racconto:

Principio Mezzo Fine

Nodo Catastrofe Scioglimento
Peripezia + 
Agnizione

Perturbazione 
→  Catarsi

Il duello, che è il tema iniziale dell’episodio,68 è anche il 
nodo della vicenda, ovvero, aristotelicamente, la parte che 
precede la catastrofe. Il duello si concluderà con la peripe-
zia e l’agnizione nel momento in cui subentrerà il secondo 
tema, quello dell’uccisione della donna amata.

Il battesimo, che conclude l’episodio con il trasumanare 
di Clorinda, è il punto in cui si manifesta il páqoj della vi-
cenda; ma, allo stesso tempo, è anche il momento che, più 
di ogni altro, consente al lettore-spettatore di fruire di quel-

67 “Il migliore riconoscimento è quello che si ha simultaneamente con 
il rovesciamento, com’è per esempio nell’Edipo.” Aristotele, Poetica, 
cit., p. 153 (XI, 52a, 30).
68 “Principio è ciò che esiste senza venire necessariamente dopo 
qualcosa d’altro, ma dopo cui qualcosa d’altro necessariamente o per 
lo più c’è o si produce”. Ivi, p. 141 (VII, 50b, 25).
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la káqarsij che Aristotele definisce “purificazione” dalle 
passioni rappresentate, e che nella rilettura del Tasso acqui-
sisce una straordinaria polivalenza semantica, in virtù della 
sovrapposizione premeditata con il rito cristiano del battesi-
mo, atto di purificazione per antonomasia; con quest’ultima 
inaudita operazione, grazie all’irripetibile alchimia poetica 
che ha consentito la realizzazione di questo episodio della 
Gerusalemme, Tasso riconduce le categorie più illustri del 
testo aristotelico ai fondamenti teologici del  cristianesimo.

È giunto il momento di riassumere le tappe salienti di 
questa lettura.

Si è visto, nello schema precedente, come ogni singolo 
presunto archetipo di questo episodio contenga uno o al 
massimo due temi, e qualche specifico motivo.

Nel Combattimento Tasso riprende, da par suo, tutto un 
insieme di eterogenei elementi narrativi che gli suggeri-
sce la tradizione, organizzandoli in un racconto strutturato 
rigorosamente sui generali principi aristotelici della peri-
pezia-agnizione-perturbazione, del principio-mezzo-fine e 
del nodo-catastrofe-scioglimento.

La struttura del racconto del Combattimento, ispira-
ta ai canoni della Poetica, è l’elemento polarizzante, o se 
vogliamo il catalizzatore degli archetipi, che consente di 
inquadrare temi e motivi in una nuova ed inusitata prospet-
tiva significante, che mira ad amalgamare i caratteri distin-
tivi ed illustri dell’epica con quelli della tragedia. Stabilite, 
infatti, le linee essenziali del racconto, nell’organizzazio-
ne dei suoi temi principali, i motivi trovano all’interno di 
questa struttura un’opportuna e necessaria collocazione in 
virtù di una sapienza poetica che, nel momento in cui li ri-
propone un’ennesima volta, estraendoli dal repertorio con-
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solidato della tradizione, ne ridefinisce il senso in virtù del 
nuovo contesto in cui vengono inseriti.

Si è già accennato, nel corso di questa analisi, alle pecu-
liarità che acquisiscono alcuni dei motivi tradizionali nella 
riscrittura posta in atto dal Tasso: di seguito verranno ri-
considerati tutti un’ultima volta, in riferimento specifico ai 
temi con cui vengono posti in relazione:

a) il motivo delle armi cambiate, al di là di suggestio-
ni romanzesche, diventa l’antecedente narrativo che induce 
Tancredi in errore, facendogli successivamente uccidere la 
donna amata (in relazione al II tema);

b) la similitudine del lupo riconduce l’episodio, dal pun-
to di vista del genere letterario, nel contesto illustre dell’epica 
di omerica e virgiliana memoria (in relazione al I tema);

c) l’inseguimento lungo le mura della città diventa, al 
tempo stesso, un ulteriore riferimento implicito ai più im-
portanti duelli della tradizione (Ettore ed Achille, e, di con-
seguenza, Turno ed Enea) e, secondo Bàrberi Squarotti,69 
una trasfigurazione del motivo, consolidato nella letteratu-
ra di tutti i tempi, dell’inseguimento amoroso (in relazione 
al I e II tema);

d) l’ambientazione notturna del duello acquisisce, 
anzitutto, il valore metaforico di una notte dell’anima, in 
cui le pulsioni inconsce, a lungo represse, si sfogano fi-
nalmente nella violenza inusitata dello scontro; l’oscurità, 
però, è anche un elemento concreto nella regia dell’episo-
dio, che impedirà a Tancredi (ma non a Clorinda)70 quel 

69 “Il duello fra Tancredi e Clorinda o la fine delle avventure”, cit.
70 Cfr. Croese, “Peroratio in adfectibus: il Combattimento di Tancredi 
e Clorinda nella Gerusalemme Liberata”, cit.



58 Michele Croese

riconoscimento atto a sventare la catastrofe (in relazione 
al II tema);

e) il motivo della discesa da cavallo, al di là del tra-
dizionale sfoggio di cortesia cavalleresca, crea le premesse 
per una lotta corpo a corpo che lascerà trapelare una forte 
allusività erotica (in relazione al I e II tema);

f) la richiesta del nome dell’avversario consente di 
capire fino a che punto è disposta a spingersi Clorinda nella 
sua reticenza, al fine premeditato di non farsi riconoscere. 
Sarà un elemento determinante, nell’interpretazione della 
psicologia del personaggio (in relazione al I e II tema);

g) la descrizione del duello, ovvero dell’abilità tecni-
ca e del furore dei contendenti, complica le ragioni di un 
motivo epico classico con quelle di una situazione tragica 
in cui si scontrano l’amante e l’amata: significativa, in tal 
senso, l’ottava XII, 57 (in relazione al I e II tema);

 h) la similitudine dei venti acquisisce un forte valore 
strutturale: è un attimo di pausa prima del momento fata-
le, una sorta di “respiro” poetico che prepara l’evento ca-
tastrofico ed irrimediabile (in relazione al I e II tema). Il 
valore e la funzione strutturale di questa ottava erano stati 
avvertiti, in una certa misura, dallo stesso Petrocchi, che 
tuttavia si era limitato a porne in rilievo il presunto “impo-
etico” esito.71 L’ottava XII, 63 chiude, in effetti, il “nodo” 
e introduce la “catastrofe” e il successivo “scioglimento” 

71 “[L]a similitudine dei venti che fanno ondeggiare le acque 
dell’Egeo (Lib. XII 62 [sic!], 1-4) è una glossa erudita, da Aulo 
Gellio, indubitabilmente impoetica, quasi che l’onda emozionale del 
poeta abbia bisogno di un momento di pausa”. Giorgio Petrocchi, “Il 
battesimo di Clorinda”, cit., p. 184.
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della vicenda (Aristotele, Poetica, cit., p. 179 - XVIII, 55 b 
25). Si aggiunga che la cesura tra l’ottava 63 e la 64 divide 
non solo l’episodio ma l’intero canto in due parti (ottave 
1-63 / 64-105), in virtù della stessa ratio (1,6 ovvero il rap-
porto canonico della sezione aurea approssimato al primo 
decimale) che presiede l’organizzazione della macrostrut-
tura del poema (canti I-XII / XIII-XX).

i) la descrizione della ferita mortale, al di là dei con-
sueti moduli narrativi, si distingue per un’evidente valen-
za erotica, sottolineata in più di un’occasione dalla critica; 
nella veste d’or vago trapunta Tasso lascia anche intrave-
dere, per un istante, i tratti intimi e repressi della natura 
muliebre di Clorinda (in relazione al I e II tema); 

l) la preghiera del moribondo che invoca il battesi-
mo ha un rilievo patetico incommensurabilmente supe-
riore a quello proprio dei modelli: non è un avversario 
tout court ad implorare il rito di purificazione, ma la don-
na amata da colui che l’ha ferita a morte. In questo scarto 
c’è un approfondimento psicologico a dir poco abissale 
(in relazione al I, II e III tema);

m) l’elmo che raccoglie l’acqua per il rito battesimale 
acquisisce anzitutto un valore simbolico: gli strumenti bel-
lici che hanno dato la morte a Clorinda sono gli stessi che 
le daranno la vita eterna. Ma non si dimentichi la funzione 
e la centralità dell’elmo nel momento dell’agnizione (in re-
lazione al II e III tema);

n) da ultimo, per quanto riguarda la commozione del 
vincitore che assiste alla morte del suo antagonista, così 
come si è già notato a proposito della preghiera del mo-
ribondo, apparirà evidente come il motivo generico della 
pietà cavalleresca si amplifichi all’inverosimile nel dolore 
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di Tancredi per aver egli ucciso, senza saperlo, la donna 
amata (in relazione al II e III tema).

Poiché gli elementi tematici principali, presi a sé, sono 
riconducibili tanto agli ambiti dell’epica (il primo e il ter-
zo) quanto a quello della tragedia (il secondo), il racconto 
risulta complessivamente partecipe delle peculiarità dei 
due generi, creando a tutti gli effetti un unicum che è for-
se uno dei tentativi più riusciti mai portati a compimen-
to in vista della fondazione di un genere nuovo. In effetti, 
il problema della rielaborazione e della sintesi dei generi 
letterari compiute dal Tasso dall’Aminta alla Conquistata 
e al Mondo creato si configura come una delle piste più 
battute dalla critica tassiana degli ultimi anni; significativo, 
in tal senso, un intervento di Giorgio Bàrberi Squarotti.72 
Tuttavia il gusto del Tasso per la contaminazione dei generi 
non era sfuggito ai contemporanei del poeta. Basterebbe 
rileggere il commento del Manso sull’Aminta per rendersi 
conto dello stupore e della “maraviglia” con cui i letterati 
contemporanei guardarono a quest’opera del Tasso, pro-
prio da un punto di vista che noi diremmo essenzialmente 
“sperimentale”: “Torquato, facendosi scena de’ boschi e 
ritenendo le persone pastorali, si sottopose non men al co-
stume dell’egloghe che alle regole della commedia e della 
tragedia parimente, facendo di tutte e tre una maravigliosa, 
ma vaghissima e regolatissima composizione”.73

72 “Prolusione”, in AA.VV., Tasso e l’Europa, Atti del Convegno 
Internazionale (IV Centenario della morte del Poeta), Università di 
Bergamo, 24-25-26 Maggio 1995, a cura di Daniele Rota, Mauro 
Baroni Editore, Viareggio 1996, pp. 13-34.
73 Giovan Battista Manso, Vita di Torquato Tasso, a cura di Bruno 
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Anche l’ipotesto strutturale, pertanto, viene sottoposto 
ad una ricercata manipolazione che gli conferisce un quid 
assolutamente originale. Del resto la critica ha chiarito 
che se per certi versi “la grande e ambigua tabula aristo-
telica della Poetica, con il suo testo instabile, a tratti la-
cunoso, ancora soggetto a discussioni e a emendamenti, si 
presentava, a chi volesse leggerla con intenti non filologi-
ci, ma spinto da un’esigenza operativa, come un manuale 
straordinariamente flessibile e tutt’altro che univoco”,74 
per altri 

gli scrittori italiani che per primi definirono i rispettivi 
generi e che fornirono regole per le loro composizioni 
furono esponenti di un classicismo progressista; essi fu-
rono impegnati nella modernizzazione di antichi generi 
poetici piuttosto che nella loro mera duplicazione. [...] 
Benché essi fossero coinvolti nella continuazione dei 
generi tradizionali, non intendevano fare ciò attraverso 
una semplice riproduzione dell’antica tragedia, comme-
dia o epica, ma rivitalizzandole. [...] il tipo di imitazione 
richiamato nei nuovi trattati del genere fu inevitabilmen-
te eclettico.75  

Per la poetica del Tasso il nodo cruciale resterà sem-
pre la definizione di un margine personale di creatività 

Basile, Salerno Editrice, Roma 1995, pp. 37-39.
74 Claudio Scarpati, “Tasso, Sigonio, Vettori”, in Studi sul Cinquecento 
italiano, Vita e pensiero, Milano 1982, p. 173.
75 Daniel Javitch, “La nascita della teoria dei generi poetici nel 
Cinquecento”, in Italianistica, Anno XXVII, n. 2, maggio-agosto 
1998, pp. 177-197. pp. 177 e 196. 
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nell’ambito della convenzione più rigorosa; se si vuole, è 
uno dei tratti più caratteristici della sua forma mentis, che 
aspirò in modo programmatico ad una concordia discors di 
neoplatonica ascendenza:

[S]e al Pico della Mirandola et a tanti altri è stato lecito 
d’accordare Platone con Aristotele nelle cose nelle qua-
li manifestamente discordano, perché, in virtù di Vostra 
Signoria, non potrebbe ardire un suo servitor di congiun-
ger con la bocca e con la lingua di lei, piena d’autorità, i 
principii poetici d’Aristotele e di Platone, massimamente 
non dicendo l’uno cosa contraria all’altro, se non di pic-
ciolissimo rilievo?76

Nel momento in cui scriveva queste parole a Scipione 
Gonzaga, Tasso doveva essere perfettamente consapevole 
di essere già riuscito, in virtù di questo straordinario episo-
dio, ad “accordare” i due filosofi77 non nell’ambito di un di-
scorso teorico ed astratto, ma sul piano superiore dell’Arte.
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les langues et les tromperies. la lingua 
franCese in Henry V di WilliaM shakespeare

Francesca Cappelli

Abstract: This study is concerned with the linguistic ideology 
implied in the use of the French language in Henry V by Wil-
liam Shakespeare and focuses on the representation of this 
tongue and its role in the construction of the emergent English 
national identity. 
This play has long had a reputation for being a great patriotic 
drama. Critical commentary has concerned itself with two ma-
jor issues: either the moral, ethical and political system depicted 
or the “genre” question. I think in many cases scholars have 
started from a very traditional point of view, which neglected the 
history of the language and what sociolinguistics can teach us 
about the linguistic world of ShakespearÈs times. I think that the 
status of English (its role and functions, its relations with differ-
ent varieties, its ideological and political implications, etc.) and 
its history, as well as the intertextual and interdiscoursive rela-
tionships among different literary traditions, are a prerequisite 
for the study of literature. 
Shakespeare uses French extensively in this play. Analysis of 
language in Henry V has been strongly influenced by traditional 
criticism, in that it has seen French as being depicted exclusively 
as the language of boasters and of thieves and as an inherently 
deceitful tongue. Even though this is true, in part, I suggest the 
main message of the play is instead to show no language can be 
trusted precisely because any speaker can lie. 
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1. Introduzione

La critica letteraria ha a lungo considerato le scene di 
Henry V in cui si parla francese solo come scene comi-
che e talvolta, ad esempio nel caso di quella del corteg-
giamento, qualitativamente inferiori al resto dell’opera.1 
Recentemente, invece, sono state riscoperte e, dall’essere 
giudicate superficiali e superflue, vengono ora concepite 
come esempio dell’intero progetto socio-politico di tutta 
la seconda tetralogia.2 Ciò su cui la critica non è concorde 
è quale sia questo progetto e perché queste scene sono 
così importanti. 

In questo saggio mi propongo di illustrare come la sto-
ria della lingua, l’approccio sociolinguistico all’opera e le 
relazioni intertestuali ed interdiscorsive fra letterature di-
mostrino che sistematizzare l’opposizione in dicotomie ge-
rarchiche troppo rigide, ad esempio fra un monolitico “in-

1 Paul A. Jorgenson ha giudicato la scena del corteggiamento “scenetta 
da commediola” e “banale happy ending” (Paul A. Jorgenson, “The 
Courtship scene in Henry V”, in Michael Quinn (a cura di), Shakespe-
are – Henry V – A Selection of Critical Essays, London, Macmillan 
and Co. ltd, 1969). Steinsaltz riassume così: “This final act of Henry 
V has been knocked about for centuries by shifting currents of critical 
fashion. One line of critics, tracing descent from Samuel Johnson, has 
dismissed act V outright as an ill-conceived and inapposite sequel” 
(cfr. David Steinsaltz, “The Politics of French Language in Shakespe-
are’s History Plays”, SEL 42 (2002), p. 317).
2 “It is in the scene between Henry and Catherine at the conclusion of the 
play (Act 5, Scene 2) that the many strands in the conceptualization of lan-
guage are brought together” (cfr. Philip Seargeant, “Ideologies of English 
in Shakespeare’s Henry V”, Language and Literature 28 (2009), p. 38).
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glese” e un granitico “francese”, fra un “vero” e un “falso” 
mutuamente esclusivi,  un “maschile” e un “femminile” in 
opposizione, dei “Noi” e dei “Loro” inconciliabili, delle 
scene “sciocchissime” e delle scene riuscite, sia scorretto 
e possa condurre fuori strada nell’interpretazione di Henry 
V e delle intenzioni del suo autore, attribuendo ad entrambi 
un nazionalismo linguistico che non potevano possedere 
nei termini in cui lo intendiamo oggi.

2. Il francese in Henry V

Spesso la critica ha sottolineato come il francese venga di-
pinto in luce negativa. Infatti si è pensato che, visto che 
l’intera history sarebbe un’epica nazionalistica che esalta 
le virtù di un eroe, essa debba necessariamente esaltare 
anche quelle della sua lingua a discapito dell’altra, in una 
sorta di vendetta per la conquista normanna di tanti secoli 
prima. Tale vendetta si esplicherebbe nel dipingere la lin-
gua francese come simbolo di tutto quello che è perdente 
contro il vincente rappresentato dalla lingua inglese. 

A questo proposito, ci si può chiedere perché le scene in 
cui Shakespeare fa comparire personaggi maschili france-
si siano quasi totalmente in inglese, mentre le scene in cui 
compaiono personaggi femminili francesi siano in francese. 
La riflessione su questo punto è chiaramente legata alla que-
stione che lega la lingua al genere. Considerato che, tradizio-
nalmente, la critica ha pensato il francese in Henry V come 
lingua dei perdenti e dei deboli, è parso ovvio che Shakespe-
are abbia usato le lingue in questo modo in base al sesso dei 
personaggi che metteva in scena. Tuttavia, è forse proprio 
la domanda ad essere impostata in modo errato. È proprio 
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vero che i personaggi maschili francesi parlano sempre in 
inglese? La risposta è negativa. Pensiamo infatti a Le Fer, 
il prigioniero di Pistol (e ricordiamo anche le varie escla-
mazioni e frasi isolate in francese in III.vii). Ed è proprio 
vero che tutte le donne francesi parlano in francese? Anche 
questo non è vero. La regina di Francia, infatti, parla esclusi-
vamente in inglese (consideriamo anche che Alice, la dama 
di compagnia, e la principessa Caterina pronunciano alcuni 
termini in inglese). È vero, però, che i personaggi maschili 
francesi parlano inglese nelle scene in cui sono presenti solo 
francofoni, mentre i personaggi femminili, nella stessa situa-
zione, si esprimono in francese. Una risposta totalmente con-
vincente è difficile da fornire, ma penso che la spiegazione 
più ragionevole implichi il considerare che Shakespeare non 
fosse un filosofo o un linguista, ma, innanzitutto, un dram-
maturgo brillante e un impresario astuto che scriveva per 
mettere in scena uno spettacolo godibile e accattivante, che 
permettesse buoni introiti alla sua compagnia. Ricordiamoci 
anche che, in quegli anni, solo le persone colte conoscevano 
il francese. Se uno scambio di battute che include traduzioni 
da una lingua a un’altra può essere in qualche misura com-
prensibile da chi ne parla solo una3 (peraltro la scena della 

3 Pensiamo alla recente pubblicità di una scuola di lingue, che mostrava 
un giovane in vacanza studio a Londra mentre scrive ai genitori: “Dear 
genitors”. La maggior parte dei potenziali acquirenti dei corsi, e fra 
questi anche chi non ha mai studiato inglese, sa molto probabilmente 
cosa significa il noto termine “dear” e l’assonanza fra “genitors” e “ge-
nitori” può far intuire a molti che si tratta di un inglese maccheronico. 
Pertanto, anche chi non padroneggia entrambe le lingue può cogliere 
l’ironia di questa accattivante trovata pubblicitaria.
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lezione di Caterina, basata sulle parti del corpo, permetteva 
agli attori di usare la loro fisicità per divertire gli spettatori, 
stratagemma che è stato sfruttato anche da Kenneth Brana-
gh nella sua trasposizione filmica della history), non così si 
può dire per la scena dell’accampamento dei nobili francesi 
(III.vii), in cui abbiamo solo alcuni uomini che parlano fra 
loro, con numerosi giochi di parole e ironiche battute. Inol-
tre, la scena della lezione include cinquantasette versi, per 
la maggior parte molto brevi, mentre quella dell’accampa-
mento è composta da ben centocinquantaquattro versi, con 
alcune battute piuttosto corpose (ad esempio quelle del Del-
fino, III.vii.11-17 e III.vii.30-39). Una scena di questo tipo 
interamente in francese avrebbe probabilmente annoiato chi 
non capiva la lingua, cioè buona parte del pubblico (ritengo 
che lo stesso valga per II.iv, III.v, che presentano entram-
be battute molto lunghe). La scena IV.v, invece, penso sia 
in inglese perché deve rappresentare una sorta di sigillo, il 
messaggio che i nemici sono stati definitivamente sconfitti e 
pesantemente umiliati, e Shakespeare probabilmente voleva 
che fosse indiscutibilmente compresa da tutto il pubblico per 
creare una sorta di giubilo collettivo.

La critica è concorde sul fatto che l’antagonismo tra 
francese e inglese che permea l’intera tetralogia scaturi-
sca dalle tese e conflittuali relazioni politiche tra Francia 
ed Inghilterra. Steinsaltz4 parla di “pulizia linguistica”, nel 
senso che la lingua dei virili, rudi, onesti e virtuosi Ingle-
si, avente le stesse caratteristiche dei suoi parlanti, annien-
terebbe il francese, la lingua dei nemici, concettualizzata 
come effeminata, perfida ed ingannevole. Alla questione 

4 Cfr. Steinsaltz, “The Politics of French”, cit., p. 318.
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linguistica, quindi, si affianca una questione di genere: ol-
tre a rappresentare tutto quanto è perdente, il francese è 
collegato al femminile, mentre l’inglese rappresenta il vin-
cente maschile. La questione del genere è stata affrontata 
anche da Eggert,5 che ha messo in relazione la scena del 
corteggiamento con la disquisizione dell’arcivescovo di 
Canterbury sulla Legge Salica. La studiosa sottolinea come 
il rapporto fra i generi fosse caratterizzato da una forte e 
ambivalente ansietà maschile riguardo il femminile, consi-
derato incostante, maligno e poco affidabile ma, allo stesso 
tempo, unico garante di discendenza certa.

Steinsaltz pensa che gli “accomplishments of many ye-
ars” di Enrico V a cui il Prologo fa riferimento siano quelli 
di essere riuscito a forgiare una nazione inglese unita nella 
lotta contro un nemico storico. Le armate francesi erano in 
un certo senso sempre state presenti in Inghilterra nella for-
ma delle parole francesi, che avevano “invaso” il vocabo-
lario inglese, e nella forma della lingua francese, che aveva 
tolto all’inglese molte delle sue funzioni. Il risentimento 
inglese si sviluppò in maniera inconscia e causò un astio 
generalizzato verso il francese, che arrivò ad essere consi-
derato arrogante, manierato e scortese. Steinsaltz definisce 
l’intera history come una titanica lotta nazionale in forma 
poetica, per la cui realizzazione Shakespeare avrebbe fatto 
leva sui pensieri più profondi del pubblico riguardo alla 
propria lingua e riguardo al francese come lingua dell’inva-
sore. Per dimostrarlo, l’autore fornisce una serie di esempi 
in cui il disgusto e l’antagonismo verso il francese sono 

5 Cfr. Katherine Eggert, “Nostalgia and the Not Yet Late Queen: Refu-
sing Female Rule in Henry V”, ELH 61 (1994), pp. 523-550.
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evidenti, non solo in Henry V, ma anche in altre opere,  a 
cominciare dal francese come lingua della stregoneria in 
Henry VI part 1, in cui Shakespeare fa pronunciare ad Exe-
ter questa battuta: “[…] shall we think the subtle-witted 
French/ conjurers and sorcerers, that afraid of him [Enrico 
V] / by magic verses have contrived his end?” (I.i.25-27), 
per proseguire con le parole di Jack Cade in Henry VI part 
2: “He can speak French; and therefore he is a traitor” (IV.
ii.61). Steinsaltz ricorda anche come il francese venisse as-
sociato alle bugie e alle frodi, come esemplificato dal fatto 
che il linguaggio della malavita, l’underworld, fosse detto 
broken French o pedlar’s French.

L’ideologia linguistica di un gruppo si concretizza so-
prattutto nell’uso che viene fatto di una lingua, più che 
nell’ideologia esplicita riguardo ad essa. Vediamo quindi 
come Steinsaltz interpreta la presenza della lingua fran-
cese in Henry V e che significato assegna ad alcune fra le 
scene più famose.

Secondo Steinsaltz, l’ampio uso del francese in Henry V 
ne sottolineerebbe solamente ed indiscutibilmente le carat-
teristiche negative: dall’aspetto ingannatore, con il re tra-
vestito che si fa chiamare Harry Le Roi, a quello della co-
dardia, con il pauroso soldato monolingue francese che si 
arrende al più vile fra gli Inglesi, Pistol, definendolo come 
“gentilehomme de bonne qualitè”.  Il francese è la lingua 
dei ladri, di quelli che vogliono mistificare la realtà e dei 
codardi. Inoltre, la nobiltà francese sembra parlare france-
se solo per tre scopi, cioè per vantarsi, per bestemmiare e 
per dire volgarità, come sarebbe chiaro dalla scena III.vii, 
che mostra alcuni nobili francesi alla vigilia di Agincourt, 
mentre si pavoneggiano parlando dei loro destrieri e delle 
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loro conquiste amorose. Il fatto che il francese fosse consi-
derato inerentemente volgare è reso manifesto dall’esem-
pio della lezione di Caterina, in cui innocenti parole ingle-
si diventano parolacce in francese. Lo studioso interpreta 
il ripeterle di Caterina come prova che anche lei stessa è, 
tutto sommato, volgare. Caterina dice che deva imparare 
l’inglese subito dopo che Enrico ha conquistato Harfleur, 
in una scena con immagine di stupri e penetrazioni. Per 
Steinsaltz è sicuramente prova che le donne francesi do-
vranno sottomettersi agli uomini inglesi così come l’effe-
minata lingua francese dovrà sottomettersi al virile inglese. 
Anche per Sinfield,6 Caterina è qui presente solo per essere 
mostrata mentre impara a tradurre il suo corpo in un lin-
guaggio accessibile agli Inglesi.

Riguardo la scena del corteggiamento, Steinsaltz inter-
preta le parole di Enrico: “Fie upon my false French! By 
mine honor, in true English, I love thee” (V.ii.220-1), come 
dimostrazione che il francese è falso e l’inglese onesto. E 
riguardo a questa battuta di Enrico: “Therefore, queen of 
all, Katharine, break thy mind to me in broken English: wilt 
thou have me?” (V.ii.241-6), Steinsaltz ricorda i vari signifi-
cati di “break” come “rivelare”, “addomesticare”, “distrug-
gere”. Enrico impone a Caterina di rivelare cosa pensi e al 
tempo stesso la “addomestica”, imponendole di ubbidirgli, e 
la “distrugge”, togliendole il libero arbitrio. E tutto avviene 
nella lingua dell’unico, indiscusso vincitore: l’inglese. 

Questo approccio critico corredato da vari esempi come 
quelli sopra riportati inducono Steinsaltz a concludere che:

6 Cfr. Alan Sinfield, Faultlines – Cultural Materialism and the Politics 
of Dissident Reading, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 136.
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It is unsurprising that Shakespeare, who did as much as 
any one man to endow the English language with power, 
grace, and self-esteem, should have been among those 
who saw that language as intimately entwined with the 
life and honor of the English nation.7

Chi fra il pubblico capiva il francese, ma anche chi non 
lo comprendeva e percepiva solo il peso sociale del fran-
cese come lingua di un potere sentito come alieno, poteva 
godere del trionfo della sua lingua nativa.

La conclusione di Steinsaltz è quindi molto netta. Tutta-
via, benché sia indubbio che la questione linguistica abbia a 
che vedere con quella del genere, è vero anche che, come sot-
tolineato da Sinfield,8 Shakespeare ci mostra che sono anche i 
Francesi, oltre agli Inglesi, a considerare la loro nazione come 
una donna che ha bisogno di controllo da parte degli uomi-
ni. Inoltre, la mascolinità degli Inglesi non è universalmente 
riconosciuta nel corso dell’opera. Viene messa in dubbio ad 
esempio dal Delfino, per il quale Enrico non è abbastanza 
maschio, forte e serio, per risultare vincitore in Francia:

There’s nought in France
That can be with a nimble galliard won;
you cannot revel into dukedomes there (I.ii.251-253).

Il Delfino non pensa che Enrico abbia sufficiente cari-
sma maschile per dominare la Francia. L’Inghilterra, nelle 
sue parole, è

7 Cfr. Steinsaltz, “The Politics of French”, cit., p. 331.
8 Cfr. Sinfield, Fautlines, cit., pp. 132-133.
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so idly king’d
her sceptre so fantastically borne
by a vain, giddy, shallow, humorous youth,
that fear attends her not (II.iv.26-29).

L’accusa di effeminatezza è quindi portata da entrambe 
le parti contro l’altra. I Francesi si vantano costantemente 
della loro mascolinità e spesso pronunciano battute mali-
ziose e indelicate sulle donne, come ad esempio queste: 
“Your mistress bears well” (III.vii.44) e “I could make as 
true a boast as that, if I had a sow to my mistress” (III.
vii.61-62).

È certo che sono gli Inglesi, tuttavia, ad essere dipinti 
come i veri maschi, tanto che dopo la caduta di Harfleur 
(e la scena della lezione di lingua), il Delfino esprime il 
suo terrore riguardo al fatto che le donne francesi offriran-
no volentieri i loro corpi agli Inglesi, se essi risulteranno 
vincitori:

Our madams mock at us, and plainly say
Our mettle is bred out, and they will give
Their bodies to the lust of English youth,
to new-store France with bastard warriors
(III.v.28-31).

In un tale contesto, conclude Sinfield, le donne sono de-
stinate ad una sola dimensione, cioè quella di perdenti sotto 
tutti i punti di vista: perderanno i mariti, saranno contami-
nate dagli invasori, vedranno i loro figli trafitti dalle spade 
e dalle lance nemiche.
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3. Alcune considerazioni sulla tesi di Steinsaltz

Benché rifletta sulla questione del linguaggio nelle histo-
ry plays (quindi differenziandosi da gran parte della critica 
precedente) e proponga alcune riflessioni altamente condivi-
sibili, come quelle sulla relazione tra linguaggio e politica e 
linguaggio e genere, ritengo che la tesi di Steinsaltz non sia 
del tutto convincente e la sua conclusione su Shakespeare 
paladino dell’etnicità linguistica sia troppo netta. Mi propon-
go pertanto di rianalizzare alcuni degli esempi da lui portati.

Steinsaltz sottolinea come i nobili francesi usino il fran-
cese solo per vantarsi, bestemmiare e dire volgarità e a 
questo proposito ricorda come invece Enrico dica di non 
usare “oaths” se non è strettamente necessario:

But, before God, Kate, I cannot look greenly nor gasp out 
my eloquence, nor I have no cunning in protestation; only 
downright oaths, which I never use till urged, nor never 
break for urging (V.ii.142-146).

Per sostenere la sua tesi, usa la seconda parte di questa 
battuta di Enrico in cui è presente il termine “oaths” e lo 
interpreta come “bestemmie”:

The oaths are legion, among them “O Dieu vivant!” 
(III.v.5), “Dieu de batailles!” (III.v.15), “O diable!”, “O 
Seigneur!” and “Mort Dieu, ma vie” (IV.v.1-3). This con-
trasts starkly with Henry’s remark about “oaths, which I 
never use till urg’d” (V.ii.144).9

9 Cfr. Steinsaltz, “The Politics of French”, cit., p. 326.
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In verità, in questo contesto la parola “oaths” significa 
“giuramenti”. Non è quindi vero che Enrico asserisca di 
non bestemmiare mai e, d’altra parte, in generale le volga-
rità e le bestemmie sono piuttosto comuni anche in inglese 
(pensiamo al “marry” del capitano scozzese Jamy o allo 
“S’blood” del gallese Fluellen). Consideriamo anche che 
gran parte del pubblico di fine Cinquecento sarebbe stato 
in grado di comprendere il significato di semplici esclama-
zioni come “diable” e “Dieu de batailles”, per cui il loro 
inserimento nelle battute dei nobili francesi potrebbe esse-
re stato usato da Shakespeare semplicemente per strappare 
qualche risata con un po’ di comica volgarità. 

Per quanto riguarda la scena della lezione di lingua in-
glese, Steinsaltz, così come Seargeant,10 sostiene che essa 
serva solo a sottolineare l’intrinseca volgarità del francese. 
Questa tesi non sembra persuasiva: si consideri infatti che, 
ai tempi di Shakespeare, erano molto diffusi sia i manuali 
per imparare gli idiomi stranieri, come i noti First Frui-
tes del 1578 e Second Fruites del 1591 di Giovanni Florio 
(composti da dialoghi fra gentiluomini italiani che con-
versano amabilmente di vari argomenti della vita di tutti i 
giorni, sull’esempio delle opere di Guazzo e Castiglione), 
che i dizionari bilingui, come il popolare A World of Wor-
des del 1598, dello stesso autore. Elam paragona l’impatto 
avuto da Florio e dalle sue opere sulla produzione letteraria 
shakesperiana ad un viaggio in terre straniere:

 Shakespeare’s journey to Padua and to the rest of the 
country was not physical or geographical but discursive, 

10 Cfr. Seargeant, “Ideologies”, cit., p. 39.
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literary and lectorial. His tourist guide was an Anglo-Ital-
ian name, that of John Florio, while his means of transport 
and provider of much of the cultural content of his voyage 
had a precise title, Second Fruites.11

Prendiamo ad esempio un estratto dalla lezione numero 
otto di Second Fruites:

- “Which are the partes that a woman ought to have, to be 
accounted most faire?”
- “In choyse of faire, are thirtie things required  […] White 
teeth, white hands, and neck as yuorie white; black eyes, 
black browes, black heares that hide delight, red lippes, red 
cheekes, and top of nipples red, long leggs, long fingers, 
long locks on her head, short feete, short eares, and teeth 
in measure short, broad front, broade brest, broad hipps 

11 Cfr. Keir Elam, “‘At the cubiculo’: ShakespearÈs Problems with 
Italian Language and Culture”, in Michele Marrapodi (a cura di), Ita-
lian Culture in the Drama of  Shakespeare and His Contemporaries: 
Rewriting, Remaking, Refashioning. Aldershot, Ashgate Publishing 
Company, 2007, p. 100. Lo studioso riporta a questo proposito vari 
esempi di commedie shakesperiane in cui sono presenti riferimenti più 
o meno diretti alle opere di Florio. Ad esempio, in The Taming of the 
Shrew, Lucenzio descrive la Lombardia come “giardino d’Italia”, men-
tre in Second Fruites essa è “giardino del mondo” (p. 100); in Twel-
fth Night i nomi delle dramatis personæ riprendono quasi fedelmente 
molti dei termini del dizionario A World of Wordes: “viola”, “orsino”, 
“festa” (cfr. Festen), “malevolo” (cfr. Malvolio), ecc. Vari dei termini 
elencati da Florio occupano posti di primo piano anche nelle diverse 
scene, come ad esempio quella del “duello linguistico” fra Sir Toby e 
Sir Andrew Aguecheek (3.iii), in cui troviamo puns relativi a “cubicu-
lo” e “virago” (p. 109).
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in seemely sort, streight leggs, streight nose and streight 
her pleasures, placefull thighes, full buttocks, full her bel-
lies space, thin lipps, thin eyelids, and heares thin and fine, 
smale mouth, smale waste, smale pupils of her eyne”.12

Notiamo i riferimenti a parti del corpo sessualmente at-
traenti come le labbra, i capezzoli, il seno, le cosce, le na-
tiche, il ventre, la bocca, oltre all’accenno ai “peli neri che 
nascondono delizia”. Gran parte delle lezioni presentano 
liste di vocaboli di questo tipo, con un tono scanzonato e 
godereccio misto ad allusioni sessuali e commenti maligni 
e volgari sul genere femminile. 

Ricordiamo anche che Shakespeare, oltre a quella di 
Caterina studentessa di inglese, ha messo in scena un’altra 
simpatica lezione, questa volta di latino. Essa è quella che 
Hugh Evans impartisce al giovane William in The Merry 
Wives of Windsor (un’opera cronologicamente molto vi-
cina a Henry V, sicuramente scritta prima dell’inizio del 
1602), nella quale Mrs Quickly si intromette a sproposito, 
divertendo il pubblico con il suo ripetere malamente ter-
mini latini e attribuendo loro un significato osceno che in 
verità non hanno. Eccone una parte:

Hugh Evans: What is your genitive case plural, William?
William: Genitive case?
H.E.: Ay.
W.: Genitive – horum, harum, horum.
Mrs Quickly: Vengeance of Ginny’s case; fie on her! Nev-

12 Cfr. John Florio, Second Fruites, Gainesville, Florida, Longwood 
College, 1953 (prima edizione 1591), p. 131.
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er name her, child, if she be a whore!
H.E.: For shame, ‘oman!
Mrs Q.: You do ill to teach the child such words. - He 
teaches him to hick and hack, which they’ll do fast enough 
of themselves, and to call ‘horum’ -  fie upon you!
H.E. ‘Oman, art thou lunatics? Hast thou no understandings 
for thy cases, and the numbers of the genders? Thou art as 
foolish Christian creatures as I would desires (IV.i.44-57).

Mrs Quickly confonde molto probabilmente “horum” 
con “whore” e da lì inanella una serie di sconcezze riguar-
do le parti intime femminili e la prostituzione (“case” si-
gnificava “vagina” e “hack” “prostituta”). Questa scena è 
stata definita  da Baldini “sciocchissima”;13 penso sia al 
contrario degna di grande attenzione, perché ci offre l’oc-
casione di effettuare un interessante paragone con la lezio-
ne di francese in Henry V. Ritengo sia chiaro che Shake-
speare non abbia voluto suggerire che il latino è una lingua 
sconcia e volgare. Molto più probabilmente queste scene di 
comicità leggera e un po’ crassa (con in sottofondo un in-
dubbio sentimento misogino) al pubblico piacevano e per-
tanto venivano riproposte volentieri anche in opere diver-
se. Shakespeare strappava risate sia facilmente, cioè con le 
parolacce, che con un umorismo più sofisticato, strizzando 
l’occhio ai più colti e facendosi beffe dell’ottuso monolin-
guismo di chi parlava solo inglese.

Tornando alla scena della lezione di lingua in Henry V, 
consideriamo anche che il personaggio di Caterina può es-

13 Gabriele Baldini, Introduzione a The Merry Wives of Windsor, BUR, 
Milano, 1976, p. 16.
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sere letto come molto più complesso di quanto non sia sta-
to tradizionalmente considerato: la scena può infatti essere 
considerata un preludio al suo empowerment dell’ultimo 
atto. Il suo comportamento durante la scena del corteggia-
mento, infatti, può essere analizzato come forma di resi-
stenza alla prepotenza di Enrico attraverso vari stratagem-
mi linguistici (ad esempio il ripetuto “I cannot tell wat is 
dat”). Sotto questo punto di vista, quindi, durante la lezione 
la principessa ripeterebbe le parolacce più e più volte non 
perché volgare o ignara del futuro cupo che la aspetta, ma 
perché, da vera ribelle, non si lascia sfuggire l’occasione di 
affermare la propria libertà linguistica, riecheggiando l’uso 
dei bambini quando ripetono, in contesto non pubblico e 
quindi non linguisticamente sorvegliato, le parole tabù che 
normalmente comporterebbero per loro un rimprovero o 
una punizione.14 Caterina dice esplicitamente che non le 
pronuncerebbe mai davanti ai signori di Francia, quindi in 
pubblico, ma approfitta dell’occasione di intimità fra don-
ne per ripeterle per l’ennesima volta:

O Seigneur Dieu! Ils sont les mots de son mauvais, cor-
ruptible, gros, et impudique, et non pour les dames d’hon-
neur d’user. Je ne voudrais prononcer ces mots devant les 
seigneurs de France, pour tout le monde. Foh! Le “fout” e 
le “con”! Néanmoins, je réciterai une autre fois ma leçon 
ensemble (III.v.49-54).

14 Cfr. Julia Gillen, “Child’s play”. The Art of English: Everyday Cre-
ativity, in Jane Maybin e Joan Swann (a cura di), Glasgow, Palgrave 
Macmillan, 2006, pp. 164-165.
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Caterina appare quindi conscia che il linguaggio è pote-
re e conseguentemente può anche significare libertà.

Vediamo ora gli esempi tratti dalla scena del corteg-
giamento. Steisaltz porta l’esempio della battuta che Sha-
kespeare fa pronunciare ad Enrico: “Fie upon my false 
French! By mine honor, in true English, I love thee” 
(V.ii.220-1) e sostiene che dimostri che il francese è fal-
so e l’inglese onesto. Ma, innanzitutto, asserire di voler 
parlare in inglese “vero” implica che ne esista uno “fal-
so”, così come se esiste un francese “falso” ne esiste uno 
“vero”. Un’altra possibile interpretazione è che “false 
French” significhi “francese parlato male in quanto L2 
per il parlante” e “true English” significhi “inglese parla-
to bene in quanto L1 del parlante”. Inoltre, questa battuta 
che Shakespeare fa pronunciare ad Enrico è una risposta a 
quella di Caterina che l’ha smascherato, facendogli capire 
che non è così stupida da non avere inteso che la sta pren-
dendo in giro, con tutte le sue smielate parole su quanto la 
ama e su quanto è bella, dicendogli: “Your Majestè  ’ave 
faus French enough to deceive the most sage damoiselle 
dat is en France” (V.ii.214-215). Shakespeare ci presenta 
un Enrico stizzito perché il suo parlare “falso” (nel senso 
di “parlare ingannevolmente”), in parte in francese, non 
ha funzionato. Questa interpretazione è rafforzata dal fatto 
che lui stesso si è reso conto di quanto la principessa non 
sia così passiva come si aspettasse e, infatti, le dice: “[…] 
thy speaking of my tongue, and I thine, most truly-falsely, 
must needs be granted to be much at one” (V.ii.188-190), 
che può essere parafrasato anche come: “tu parli la mia 
lingua e io la tua in modo tanto falso quanto sembra sin-
cero, e bisogna ammettere che così ci intendiamo assai 
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bene”. Enrico riconosce quindi che lui e Caterina stanno 
giocando ad un gioco di cui entrambi conoscono le regole. 
Infatti, quando capisce che la donna sa il fatto suo e che 
non riuscirà mai a sottometterla con le sole parole, passa 
all’azione fisica e, solo con questa, le tappa letteralmente 
e finalmente la bocca. Approfittando della libertà e del po-
tere che derivano dall’essere re, può zittire tutte le critiche, 
così come si appresta a fare con lei, imponendole un bacio 
non voluto e intimandole di “fare la brava” ed arrendersi: 
“Therefore, patiently, and yielding” (V.ii.270).

Nella scena del corteggiamento, quindi, l’equilibrio del 
potere pare un poco vacillare, ma non per molto, in quanto 
con la violenta azione di Enrico, l’unico e vero “maker of 
manners”, la gerarchia fra generi, lingue e culture è riaffer-
mata con la forza.

L’importantissima battuta di Caterina riguardo le lingue 
degli uomini come piene di bugie (“O bon Dieu! Les lan-O bon Dieu! Les lan-
gues des hommes sont pleines de tromperies”) (V.ii.116-
117) che, va sottolineato, lei pronuncia totalmente in fran-
cese, non è presa in considerazione da Steinsaltz, il quale 
afferma che la nobiltà francese non usa la propria lingua se 
non per bestemmiare, vantarsi o dire volgarità. Non è vero: 
la nobiltà francese, perché Caterina è una nobile francese, 
usa il francese anche per quelle che oggi ci possono appari-
re come importanti considerazioni metalinguistiche.15

15 È interessante ricordare come la teoria delle metafore cognitive può 
venirci in aiuto per meglio inquadrare la questione della “guerra” fra 
le lingue inglese e francese in Henry V. Le metafore non sono solo 
semplici ornamenti, ma modi di pensare veri e propri. Pertanto, ana-
lizzando un’espressione linguistica contenuta in un testo è possibile 
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4. Linguaggio e diversità linguistica

È opportuno ricordare come in epoca elisabettiana l’in-
teresse per le lingue e il linguaggio in generale fosse forte 
e diffuso, specialmente fra la classe dirigente.16 Cohen17 

ritiene molto probabile che il protagonista di Henry V sia 
stato modellato da Shakespeare sull’esempio del corti-
giano ideale descritto da Castiglione nel suo Il Libro del 
Cortegiano. A questo proposito, va aggiunto che, com’è 
noto, Castiglione fu uno degli intellettuali più attivi ed 
influenti nel dibattito sulla questione della lingua in Ita-
lia. Ed infatti, in Il Libro del Cortegiano molti capitoli 
sono dedicati proprio alle polemiche sul volgare e il latino 
(come ad esempio quelli dal XXIX al XXXIV del primo 
libro) e alle regole da seguire per parlare correttamente 
(come quelli dal XLI al LXXXIII del secondo libro) e, fra 

risalire alla metafora cognitiva da cui essa ha avuto origine. Mentre in 
Henry V sono facilmente individuabili espressioni come “The kindred 
of him hath been flesh’d upon us” (2.iv.50), ricollegabile alla metafora 
cognitiva + COMBATTERE CONTRO IL NEMICO È MANGIAR-
LO +, oppure altre come “[the cities] are girdled with maiden walls” 
(V.ii.315), ricollegabile a + LA CITTA’ È UNA DONNA +, in nessuna 
parte di Henry V ho trovato alcuna espressione linguistica che possa es-
sere collegata a metafore del tipo + LE LINGUE STRANIERE SONO 
SOLDATI NEMICI + o + LE PAROLE SONO ARMI +.
16 Cfr. Elam, “At the Cubiculo”, cit., pp. 100-101.
17 Cfr. Adam Max Cohen, “The Mirror of all Christian Courtiers: Ca-
stiglione’s Cortegiano as a source for Henry V”, in Michele Marrapodi 
(a cura di),  Italian Culture in the Drama of  Shakespeare and His Con-
temporaries: Rewriting, Remaking, Refashioning, Aldershot, Ashgate 
Publishing Company, 2007, pp. 39-50.
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le varie qualità che il perfetto cortigiano deve possedere, 
l’essere un ottimo oratore occupa una posizione di assolu-
to rilievo. Ritengo sia quindi ragionevole pensare che le 
riflessioni sul linguaggio siano parte fondante di Henry V 
e, da questo punto di vista, penso che un’interpretazione 
attenta della scena del corteggiamento possa dimostrare 
come essa sia il climax metalinguistico dell’opera, in cui 
le carte vengono scoperte e il linguaggio in generale, non 
una sola lingua in particolare, viene presentato come po-
tenzialmente perfido ed ingannevole in base alla volontà 
dei parlanti. Ciò è particolarmente vero per coloro i quali 
hanno molto da perdere in termini di potere e prestigio. 
Ripensiamo ad esempio alla raccomandazione di Enrico 
a Canterbury, con cui prega l’arcivescovo di non falsare 
la propria interpretazione della Legge Salica: anche un te-
sto scritto, quindi, può essere interpretato in base ai propri 
interessi. È quindi il linguaggio in generale, sia il codice 
scritto che quello orale, ad essere manipolabile dagli es-
seri umani e pertanto intrinsecamente ambivalente. Come 
scrive De Grazia,18 ai tempi di Shakespeare le idee sul lin-
guaggio risentivano molto di un’impostazione religiosa: 
non c’era sfiducia nel linguaggio in se stesso, ma consa-
pevolezza che qualsiasi sua mancanza ed inappropriatezza 
fossero da far risalire all’uso che l’essere umano, creatura 
fallibile, ne faceva. Ricordiamo a questo proposito le bat-
tute che il Buffone e Viola si scambiano nell’atto III di 
Twelfth Night, or What You Will (opera che probabilmente 
era già stata scritta all’inizio del 1602), in cui il linguaggio 

18 Cfr. Margreta De Grazia, “Shakespeare’s View of Language: An Hi-
storical Perspective”, Shakespeare Quarterly 29 (1978), pp. 375-379.
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in generale viene definito come “un guanto di capretto che 
può essere rivoltato a piacimento”: 

Viola: Save thee, friend, and thy music. Dost thou live by 
thy tabor?
Clown: No, sir, I live by the church.
V.: Art thou a Churchman?
C.: No such matter, sir; I do live by the church. For I do 
live at my house, and my house doth stand by the church.
V.: So thou mayst say the king lies like a beggar, if a beg-
gar dwell near him; or the Church stands by thy tabor, if 
thy tabor stand by the church.
C.: You have said, sir. To see this age! A sentence is but a 
cheveril glove to a good wit; how quickly the wrong side 
may be turned outward!
V.: Nay, that’s certain. They that dally nicely with words 
may quickly make them wanton (III.i.1-17).

Ritengo che in Henry V Shakespeare non voglia comu-
nicarci negatività riguardo determinate lingue, in quanto 
intrinsecamente false come falsi sono i loro parlanti, né 
una sfiducia nel linguaggio intesa in senso postmoderno, la 
quale era assolutamente aliena agli Elisabettiani. Piuttosto, 
viene espressa la consapevolezza che chi manipola meglio 
il linguaggio ottiene più successo di chi non lo sa fare e, 
conseguentemente, la gestione del potere, in qualsiasi parte 
del mondo ed in qualsiasi lingua, presuppone necessaria-
mente il mentire: “in the world after the usurpation, the 
head that wears a crown will always lie, however uneasily, 
for possession of the crown depends upon a fabrication”.19

19 Cfr. Ronald R. MacDonald, “Uneasy Lies: Language and History 
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Teniamo presente anche un altro aspetto: generalizzare 
impostando una netta dicotomia fra “un solo inglese” e 
“un solo francese” non rende giustizia alla complessità 
delle varie e profonde riflessioni sulla lingua che anima-
vano i dibattiti degli intellettuali dei secoli XVI e XVII. 
La produzione discorsiva non era ampiamente diffusa e 
perfettamente coerente, ma importanti considerazioni e 
intuizioni sono presenti in molti dei trattati e dei saggi 
dell’epoca. Prendiamo ad esempio Richard Carew, che, 
in The Survey of Cornwall (1602), scrive che l’inglese 
parlato in Cornovaglia era il migliore, il più puro, il vero 
discendente del Sassone, il linguaggio “naturale” degli 
Inglesi. Allo stesso tempo, ci sono testimonianze di chi 
invece preferiva le varietà settentrionali, perché vi rico-
nosceva molte parole derivanti dall’anglosassone. Ai pu-
risti e ai fondamentalisti si affiancava anche chi serbava 
dei dubbi, come Edmund Waller (1606-1687), che in Of 
English Verse scrisse:

Poets that lasting marble seek, 
must carve in Latin or Greek. 
We write in sand. Our language grows,
and like the tide our work o’erflows.20

in Shakespeare’s Lancastrian Tetralogy”, Shakespeare’s Quarterly 35 
(1984), p. 39. Consideriamo anche lo splendido pun di Shakespeare 
per bocca di Erpingham: “ […] This lodging likes me better/ Since I 
may say, ‘Now I lie like a king’” (IV.i.16-17).
20 Come riportato in: Albert Baugh e Thomas C. Cable, A History of the 
English Language, London, Routledge, 2002, p. 262.
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Esisteva quindi un sentimento nascente che legava la 
“pura nazione inglese” alla lingua anglosassone, ma ne 
mancava una concettualizzazione sistematica, non era sta-
to ancora stabilito quale fosse la variante che discendesse 
più direttamente dall’Old English e, comunque, c’era an-
che chi aveva molti dubbi sulle potenzialità della lingua in-
glese. Anche in questo caso, la regola non era quella della 
monodimensionalità, ma di un concerto di voci diverse e 
spesso in antitesi fra loro.

Per quanto riguarda le opinioni sul francese, prendia-
mo ad esempio la Preface to a Civile Conversation of M. 
Stephen Guazzo di George Pettie (1581). Essa dimostra che 
il francese, sebbene grazie a parole originariamente latine, 
fosse comunque considerato come lingua bella, ricca e ag-
graziata: “[…] take [Latin words] from the French and you 
marre the grace of it”.21

Queste parole si inseriscono nel dibattito fra chi sosteneva 
la necessità di arricchire la lingua inglese con parole prese da 
altre lingue (come Pettie) e chi si opponeva a tale pratica. È 
interessante notare che chi obiettava contro i prestiti dal fran-
cese era parte degli stessi puristi che obiettavano contro gli 
inkhorn terms, le parole straniere in generale, i chaucerisms 
(= arcaismi), ecc. Si tratta quindi, più che di un sentimento 
generalizzato di avversione nei confronti del francese deri-
vante da un inconscio senso di rivalsa per una conquista di 
più di cinquecento anni prima, di una posizione ideologica 
diversa, fra chi pensa di bastare a se stesso e di essere miglio-
re degli altri e chi invece, e lo esprimo con un termine post-
moderno, credeva nella forza e nella bellezza del meticciato.

21 Ibid., p. 221.
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Certamente l’inglese, alla fine del Cinquecento, viveva 
in periodo di grande splendore, di ritrovato prestigio e di 
riacquisite funzioni sociali. Tuttavia, va ricordato che Eli-
sabetta a palazzo spesso parlava in francese, che il francese 
era ancora la lingua della diplomazia e della cultura inter-
nazionale e conseguentemente una prioritaria necessità 
per chi voleva trovare impiego a corte. Chi era veramente 
istruito doveva conoscere il francese, oltre che il latino.

Proviamo a vedere se il linguaggio in Henry V può aiu-
tarci a capire più approfonditamente il ruolo delle lingue in 
quegli anni. Il discorso di San Crispino (IV.iii.21-67), uno 
dei più famosi e riusciti che Shakespeare abbia scritto per 
Enrico, indubbiamente utilizza molte parole di radice anglo-
sassone. Questo, in un’ottica in cui il linguaggio è stretta-
mente connesso all’etnia in un marcato nazionalismo lingui-
stico, può essere considerato esempio di come, nel momento 
dell’appello a mostrare la propria forza e mascolinità della 
propria nazione, la lingua corrispondente, forte e maschia, 
sia ovviamente l’inglese. Viceversa, nella scena del tradi-
mento di Southampton (II.ii), gli insulti che Enrico rivolge a 
Scrope sono di origine francese o passati dal latino attraverso 
il francese: “cruel”, “ungrateful”, “savage”, “inhuman” (II.
ii.94-95). Questo potrebbe sembrare un esempio di come il 
francese fosse la lingua dei traditori. Una possibile interpre-
tazione di questo uso del linguaggio può essere invece le-
gata alla situazione sociolinguistica del tempo. È certo che 
tutti comprendessero l’inglese, ma sappiamo che il francese 
rimaneva la lingua dei colti e dei potenti. In altre parole, chi 
sapeva il francese, sapeva di sicuro anche l’inglese, e molto 
probabilmente anche il latino, e di sicuro aveva una posizione 
sociale molto elevata. Chi sapeva l’inglese, invece, non ne-
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cessariamente conosceva anche altre lingue. Per cui la distin-
zione che ha guidato la scelta dei termini può essere stata di 
tipo sociolinguistico: rivolgendosi a un esercito di soldati, in 
larga misura composto da povera carne da cannone, Enrico, 
per farsi capire da tutti, usa un lessico marcatamente anglo-
sassone. Quando invece è nel suo ambiente naturale, quello 
dei potenti e degli aristocratici, utilizza un lessico più ampio 
derivato anche dal francese. La varietà intesa come differen-
za fra lingue diverse era l’unica ad avere connotazioni so-
ciolinguistiche, era sistemica e aveva intento comunicativo: 
intimità contro distanza sociale, formalità contro informalità, 
complimento contro insulto. Il latino significava formalità, 
ad esempio nell’istruzione universitaria, il francese distanza 
sociale, ad esempio nei tribunali, e l’inglese familiarità, ad 
esempio nelle ballate.22 Quindi, al di là delle possibili consi-
derazioni ideologiche sulle lingue, è assolutamente normale, 
dal punto di vista sociolinguistico, che Shakespeare abbia 
fatto queste scelte per il suo Enrico: inglese per convogliare 
l’idea di complicità e fratellanza ai soldati prima della batta-
glia e parole di origine francese per esprimere, anche lingui-
sticamente, la distanza che lo separava ormai da Scrope, il 
suo ex “bedfellow” (II.ii.8), definito, dopo la scoperta del suo 
tradimento,  come un “English monster” (II.ii.85).

Un aspetto molto interessante, ma che non mi risulta 
sia stato considerato dalla critica, è che anche il popolo 
parla, seppure poco, in francese. E addirittura le prime pa-
role in francese di tutta la history sono pronunciate proprio 
da appartenenti alle classi più umili. Vediamo quindi chi e 

22 Cfr. Tim William Machan, English in the Middle Ages, Oxford, Ox-
ford University Press, 2005, p. 93.
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quando dice qualche parola in francese. Il primo in assolu-
to è Nym, nella taverna di Eastcheap, quando discute con 
Bardolph riguardo alle sue intenzioni per il futuro: “That 
is my rest; that is the rendezvous of it” (II.i.15). Abbiamo 
poi Pistol, con il suo ripetuto: “Couple a gorge” (e simili), 
che appare per la prima volta in  II.i.68.  Successivamen-
te, ecco di nuovo Nym, nel momento del tenero addio alla 
ostessa: “I cannot kiss, that is the humour of it; but adieu” 
(II.iii.59). E ancora Pistol, che cerca di rabbonire Fluellen 
che sta prendendo a calci lui, Nym e Bardolph per essersi 
imboscati invece di andare alla breccia durante l’assedio di 
Harfleur: “Be merciful, great duke, to men of mould! […] 
Good bawcock, bate thy rage!” (III.ii.22-25). “Bawcock” 
sta per il francese “beau coq”, un vezzeggiativo affettuoso, 
con cui spera di calmare il furioso capitano gallese. Infine, 
abbiamo ancora Pistol, che, la notte prima di Agincourt, 
quando sente avvicinarsi una persona (che noi sappiamo 
essere Enrico sotto mentite spoglie), intima: “Qui vous 
la?” (IV.i.35). Questo uso sporadico e approssimativo della 
lingua da parte di persone appartenenti alle classi sociali 
più umili dimostra come il francese fosse considerato an-
che positivamente. Piaceva poterne parlare almeno qualche 
parola, forse per darsi un tono, per apparire più istruiti, cer-
cando di appropriarsi “di riflesso” di un po’ del prestigio 
delle classi sociali alte che lo parlavano correntemente.23 
Non è un comportamento linguistico assurdo: pensiamo ad 

23 È opportuno tenere presente che i Francesi non godevano esclusiva-
mente di cattiva reputazione, perlomeno non fra tutti, come è chiaro in 
Hall, che scrive dei Francesi come “civill, witty and of good ordre” e 
della Francia come “fertile, pleasant and plentifull” (p. 56).
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esempio a una dinamica simile, quella per cui molte paro-
le inglesi vengono usate in Italia negli ambienti lavorativi 
(talvolta in maniera scorretta) anche quando non sono ne-
cessarie al buon esito della comunicazione; esse diventa-
no tuttavia necessarie per convogliare un’impressione di 
efficacia e modernità tipicamente associate al razionale e 
pragmatico mondo anglosassone.
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raHeliana. i detti di rahel levin varnhagen 
trasCritti da karl gustav von BrinCkMann

Luisa Pernthaler

Abstract: Rahel Levin Varnhagen met Karl Gustav Freiherr 
von Brinckmann at the end of the 18th century. In the so called 
“Dachstube”, the most popular literary salon of Berlin, the two 
met almost daily. The close friendship between them and the 
deep admiration the Swedish diplomatic felt towards Rahel led 
him to note her sayings. This paper focuses on four manuscripts 
of one letter and on the notebook in which Brinckmann collected 
Rahel’s sayings, on his position towards the edition and on the 
concept of authenticity of Rahel’s sayings.

Finden Sie nicht vielleicht, daß ich 
schon in diesem Briefe angefangen 

habe zu platonisieren?1

Il primo documento che testimonia la conoscenza tra Rahel 
Levin e Karl Gustav von Brinckmann risale al 26 settem-
bre 1792, periodo in cui questi si trova a Berlino in qualità 
di segretario di legazione presso l’ambasciata svedese.

1 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel. Brief an Varnhagen von Ense, 
nach dem Tode seiner Gattin, von Gustav Freiherrn von Brinckmann, 
in Karl August Varnhagen, Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften, 
VIII, Leipzig, Brockhaus, 1859, ripubbl. in Karl August Varnhagen, 
Ausgewählte Schriften, XIX, 3° ed. ampl., Leipzig, Brockhaus, 1876, p. 
242. I passi citati nel presente articolo sono fedeli ai testi originali, non 
sono stati soggetti ad alcuna normalizzazione grammaticale o ortografica. 
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Il biglietto indica che il diplomatico frequentava già da 
qualche tempo il salotto di Rahel, ma che tra i due non si 
era ancora instaurato quel rapporto di profonda amicizia 
che durerà fino al 1833, anno in cui Rahel muore.2

Brinckmann, uomo colto, dotato di un carattere par-
ticolarmente socievole, si era già introdotto nei circoli 
intellettuali dell’epoca, durante il suo primo soggiorno a 
Berlino nel 1789 ed era venuto a contatto con intellettuali 
del calibro di Friedrich von Gentz e Wilhelm von Hum-
boldt. Non sappiamo se sente parlare del salotto di Rahel 
durante questo periodo o tre anni dopo, all’inizio del suo 
mandato diplomatico, è però certo che rimane subito af-
fascinato dall’arguzia, dalla capacità di cogliere l’essenza 
della realtà e dalla profonda conoscenza dell’essere uma-
no che la giovane donna dimostra di avere. Cerca così 
di avvicinarsi a lei e si dichiara onorato di ricevere la 
sua amicizia.3 Da questo momento in poi, fino a quando 
non verrà nominato segretario dell’ambasciata svedese 
a  Parigi nel 1798, Brinckmann sarà un „habitué‟ della 
cosiddetta „Dachstube‟ della Jägerstraße. Quasi quoti-
dianamente i due si mandano „Morgenbilletts‟, biglietti 
mattutini, sui temi più disparati e nel gennaio del 1793 ha 
inizio il copioso carteggio che diventerà particolarmente 
intenso negli anni  successivi.4

2 Ursula Isselstein, Die Titel der Dinge sind das Fürchterlichste! Rahel 
Levins “Erstes Salon”, in Hartwig Schultz (a cura di), Salons der Romantik. 
Beiträge eines Wiepersdorfer Kolloquiums zu Theorie und Geschichte des 
Salons, Berlin New York, Walter De Gruyter, 1997, p. 183.
3 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., p. 218.
4 Il carteggio risulta ancora relativamente intenso fino alla partenza di 



101Raheliana

Questa amicizia, tuttavia, presenta da subito tratti molto 
singolari. Nonostante Brinckmann sia un uomo colto e un 
ottimo conoscitore dell’arte della socievolezza, la sua natura 
egocentrica non gli permette di cogliere i bisogni più perso-
nali di chi gli sta intorno. Per questo, soprattutto durante la 
prima fase della loro amicizia, Rahel non riesce ad instaura-
re con lui un dialogo vero, autentico.5 Da ciò deriva anche 
il fatto che, nonostante il carteggio risulti particolarmente 
copioso, i temi trattati rimangano sempre ad un certo livello 
di superficialità: Brinckmann scrive a Rahel dettagliati re-
soconti sulla sua giornata, sui suoi amori, sul mal di denti 
oppure le chiede consigli su possibili rimedi per emicranie o 
per la tosse. Rahel risponde con tono a volte serio e a volte 
faceto ed è interessante notare come il diplomatico svede-
se, di dieci anni più vecchio, uomo che godeva della stima 
di Goethe e di Schiller,6 consideri verità indiscutibile tutto 

Brinckmann per Londra nel 1808, successivamente si fa più sporadico. 
Cfr. Ursula Isselstein, Die Titel, cit., pp. 183-184.
5 Ursula Isselstein, Die Titel, cit., pp. 185-187.
6 Nel 1798 Brinckmann si reca prima a Weimar e poi a Jena, dove 
incontra rispettivamente Goethe, già conosciuto precedentemente, e 
Schiller. Dal carteggio tra i due scrittori risulta evidente l’impressione 
positiva, dovuta soprattutto alla capacità dialettica e alla sviluppata arte 
di socievolezza, che il diplomatico svedese lascia di sé. Dopo la sua visita 
Goethe scrive in una lettera all’amico: „Brinckmann war sehr erfreut mit 
Ihnen einige Stunden vertraulich zugebracht zu haben. Seine lebhafte 
Theilnahme an so vielem verdient wirklich eine gute Aufnahme; gestern 
aß er mit mir, und ich hatte ihn zwischen unsere zwei liebenswürdigen 
Schriftstellerinnen placirt, wo er sich außerordentlich gut befand. 
Eigentlich aber scheint er mir eine rechte Natur für ein so großes Element 
wie Berlin zu sein“. Anche l’opinione di Schiller è positiva, pochi giorni 
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ciò che ella esprime. Il rapporto di amicizia presenta, quindi, 
tratti che potrebbero essere definiti pedagogici con sfuma-
ture idolatriche.7 Sarà, però, proprio questo tipo di rapporto, 
per nulla paritario sul piano culturale e spirituale, che porterà 
Brinckmann a trascrivere aneddoti, aforismi, motti di spirito 
o tratti di conversazioni pronunciate da Rahel: 

[...] meine Ehrfurcht vor ihren höheren Geisteskräften 
war so tief gewurzelt, daß es nicht leicht zu irgend einem 
Meinungsstreit zwischen uns kam, wie sehr auch unsere 
Ansichten bei gewissen Gelegenheiten sich durchkreuzen 
mochten. Sie konnte in meinen Augen nicht leicht Unrecht 
haben, ich hingegen sehr leicht zu kurzsichtig sein, wenn 
mir die Gegenstände ihres Adlerblickes noch nebelicht er-
schienen. Ich hielt eher meinen Standpunkt für zu niedrig, 
als den ihrigen für unsicher. Dann schwieg ich mit nachsin-
nender Bescheidenheit, wiewohl das ihr nicht eben recht 
war. ‚So sprechen Sie doch!‛ sagte sie bisweilen; ‚was liegt 

dopo, infatti, così risponde a Goethe: „Nach dem was meine Frau mir 
sagte, hat Brinckmann in Weimar gar großes Glück gemacht, und 
besonders am verwittweten Hofe. Er ist ein sehr unterhaltender Mensch 
in Gesellschaft, und schlau genug, das Geistreiche und das Triviale an 
beiden Enden zusammen zu knüpfen“. A questa lettera Goethe risponde: 
„Unsern Brinckmann, den Sie trefflich geschildert haben, habe ich noch 
morgen zu bleiben beredet. Unsere Frauen in Weimar bedürfen gar 
sehr solcher fremder Erscheinungen, und ich mag ihnen, da sie sonst so 
wenig Vergnügen haben, dergleichen gerne gönnen. Gewiß sind diese 
Naturen sehr wünschenswerth, weil sie zur affirmativen Seite gehören 
und doch immer Talente in der Welt supponiren müssen, wenn ihr Talent 
gelten soll“. Goethe e Schiller cit. da Karl August Varnhagen von Ense, 
Denkwürdigkeiten, cit., pp. 345-346.
7 Ursula Isselstein, Die Titel, cit., pp. 184-185.
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mir denn am Rechthaben? Vielleicht verstehen Sie mich nur 
nicht; und das kann ja eben so leicht mein Fehler sein, wie 
der Ihrige. Dem wird ja eben abgeholfen durch Streiten, 
nicht aber durch eine übertriebene Bescheidenheit, welche 
Sie lieber an andere abgeben können, die solche eher von-
nöthen haben möchten. Mit wem soll ich denn streiten und 
zanken, wenn nicht mit Ihnen? Heimtückisch und unred-
lich werden wir einander doch nicht verwunden.‛8

L’atteggiamento eccessivamente ossequioso di Brinckmann 
non è dunque apprezzato da Rahel che preferirebbe „strei-
ten‟ alla maniera di Lessing, ovvero dialogare, nel tentativo 
di arrivare a cogliere, insieme al proprio interlocutore, una 
parte seppur piccola di verità. A Rahel non interessano elogi, 
né tantomeno il sentimento di venerazione che Brinckmann 
nutre nei suoi confronti, vuole piuttosto creare un dialogo co-
struttivo tra due esseri umani indipendenti, dotati di ragione.

È per questo che rifiuta categoricamente ogni atteggia-
mento di idealizzazione da parte dell’amico:

[...] daß Sie sich so sehr schwach gegen mich stellen, mich 
so hoch über sich setzen; dadurch machen Sie mich zum 
Idole, und sich zum lebenden Menschen, dem es unter 
andern auch wohl thut, sich zu sammlen, zu bewundren, 
zu fürchten, zu beten. Ist nun der kleine Hausgott nicht 
von Gott oder Marmor, und glaubt in seiner gehirnlosen 
Brust seiner eignen Anbetung, so wird er sein eigner - und 

8 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., p. 240: Rahel espone 
il suo disappunto proprio riguardo al fatto che il diplomatico svedese 
non assume una posizione critica nei confronti di ciò che ella afferma.
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doch Andrer Narr. Ich habe mich, in der großen allgemei-
nen Weltnoth, einem Gotte ganz gewidmet; und so oft ich 
noch gerettet worden bin, so ist es der, der mich gerettet 
hat, die Wahrheit.9

Tuttavia, anche se non si arrivò mai a quel rapporto pari-
tario che Rahel probabilmente desiderava, nel corso degli 
anni si sviluppa tra i due un profondo legame di stima ed 
affetto reciproci. Rahel è e rimane per Brinckmann „Frie-
drich die Einzige‟, come a volte la chiamava per scher-
zo, „die Freundin ohne Beiwort und Zusatz“10 ed anche se 
„viele mögen sie oft lebhafter beschäftigt haben, [...]; sie 
vielseitiger angezogen, sie wenigstens eine Weile fröhli-
cher unterhalten‟, Brinckmann è comunque orgoglioso, 
„daß sie wahrscheinlich mit keinem bloßen Freunde inni-
ger, [...] häuslicher vertraut gewesen als mit [ihm]“.11

Il loro rapporto è definito da Brinckmann una „an-
ziehende Verstandesvertraulichkeit, die bei [ihm] bald 
leidenschaftlich wurde, wie eine Liebe; aber von ganz ei-
genthümlicher Art, weder sinnlich noch platonisch, son-
dern, [...] geistkräftig und hochmenschlich“.12

Dal canto suo Rahel si prende cura di Brinckmann pro-
prio come un maestro fa con il suo discepolo ed è convinta 
che, in caso di morte prematura, potrà trarre giovamento 

9 Konrad Feilchenfeldt, et al., (a cura di) Rahel Bibliothek. Rahel Varn-
hagen. Gesammelte Werke, I, München, Matthes & Seitz Verlag, 1983, 
p. 128, (successivamente abbreviato: GW).
10 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., p. 239. 
11 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., pp. 239-240..
12 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., pp. 237-238.
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da questa amicizia. Come dimostra una lettera all’ami-
ca Wilhelmine v. Boye, tra tutti gli amici e conoscenti è 
Brinckmann che Rahel sceglie nel luglio del 1800 come 
erede ed editore dei suoi scritti:

Und sterb’ich - such alle meine Briefe [...] von allen mei-
nen Freunden und Bekannten zu bekommen [...] und ord-
ne sie mit Brinckmann. Es wird eine Original-Geschichte 
und poetisch.13

Quanto fosse profondo il legame spirituale che si instaura 
tra i due amici è dimostrato anche dal fatto che il diploma-
tico svedese è l’unica persona che Rahel sente di dovere 
rassicurare dopo il suo matrimonio con Karl August Varn-
hagen von Ense: 

Was sagen Sie denn dazu, daß ich verheirathet bin? Es hat 
aber für Sie nichts zu bedeuten. Ich war nie freier als jetzt; 
eigentlich «nur mit mir selbst verheirathet» [...] Ich bin 
keine «vernünftige» für Sie verlorene Frau; [...] ich bin 
noch die ich war, und wohl immer bleiben werde,14

13 Rahel cit. da Ursula Isselstein, Die Titel, cit., p. 204.
14 Brinckmann an Rose Asser, 12.1834, Brinkmanska Arkivet Trolle 
Ljungby (successivamente abbreviato: ATL), trascritto poi in Gustav 
Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., p. 250. Brinckmann non sembra 
gioire del matrimonio che Rahel contrae con Karl August Varnhagen 
von Ense il 27 settembre 1814. Ce ne dà testimonianza nella lettera 
sopra citata in cui commenta così le seguenti parole di Rahel 
„[Varnhagen] ist nur glücklich u. zufrieden in meiner Gesellschaft‟ 
„Das war ich gewiß mehr als er, und doch waren wir nicht verheirathet.‟ 
(Brinckmann an Rose Asser, 12.1834, ATL). Oltre alla loro antica e 
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ed è ancora in lui che trova conforto in un momento di par-
ticolare noia e desolazione:

Aber es giebt ja e. Auferweckung der Todten u. die hat Ihr 
lezter Brief bei mir bewirkt. Wie hat er mir so plözlich Ihr 
ganzes Wesen wieder aufgefrischt u. hergestellt.15

Anche se dopo il 1808 i due non si incontrano più ed i 
contatti epistolari diventano sempre più sporadici, Rahel 
conserverà per tutta la vita un ricordo positivo di quel 
„Kunstkenner des Lebens“, intorno al quale ruotano tanti 
ricordi della sua giovinezza e del suo primo felice salotto 
letterario.

Brinckmann ha saputo apprezzarla ed è uno dei pochi 
che le è rimasto vicino, anche quando, dopo il 1806, molti 
abituali frequentatori di casa Levin la evitano perché ebrea. 
Per questo la loro amicizia assume un valore singolare per 
Rahel e niente potrà più intaccarla:

condivisa avversità al matrimonio (cfr. Ursula Isselstein, Studien zu 
Rahel Levin Varnhagen, Torino, Tirrenia Stampatori, 1993, p. 130) è 
forse la paura che qualcuno possa essere più vicino a Rahel di quanto 
fosse lui, che qualcuno possa occupare quel posto di “vertrauter 
Freund‟, di erede spirituale dei suoi scritti, che genera in Brinckmann 
questo atteggiamento di contrarietà nei confronti del matrimonio di 
Rahel. Da qui nasce probabilmente il bisogno di Rahel di rassicurare 
l’amico sull’immutabilità del loro rapporto di amicizia.
15 Brinckmann considera questo passo della lettera una testimonianza 
della profonda amicizia che Rahel nutre nei suoi confronti, per questo 
lo trascrive nella Filosofische Schreibtafel: Fragmente. Rahel an v. 
Brinkman, n. 460, ATL.
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Ihren rührenden Scherz, Ihre unbefangene Kinderlaune, 
die ehrwürdige, bleibende Jugend, Ihren schwebenden 
Ernst, dem eben deswegen keine eckigte Dummheit et-
was anheben kann; das komische sich gehen lassen, weil 
Sie überall neben den grössern auch e. Absteige-Ziel vor 
Augen haben; endlich die ewige, feste, sittl. u. tief v. mir 
verehrte Sicherheit, nicht etwa des Umgangs, sondern des 
Lebens. So kenne ich Sie ja seit 16. Jahren - u. da sol-
te e. solche Zufälligkeit, [...] mich irre machen an Ihrer 
Freundschaft, Sie an der Meinigen?16

A maggior ragione Brinckmann non dimenticherà mai 
Rahel. Come vedremo più avanti, anche dopo la sua morte 
continuerà a sentirsi suo discepolo e si considererà al con-
tempo erede e geloso custode di tutto ciò che „die Einzige“ 
gli ha insegnato e comunicato in vita.

Brinckmann cronista17

Rahel, come molti degli autori di cui sono stati trascritti i 
detti,18 ha diversi cronisti. Il primo in ordine cronologico ad 

16 Fragmente. Rahel an v. Brinkman, Filosofische Schreibtafel, n. 460, ATL.
17 I termini “detto”, “cronista” e “autore” sono stati ampiamente 
analizzati nella tesi di laurea di Luisa Pernthaler, I “detti” di Rahel 
Levin Varnhagen. Teoria e tradizione di un genere fra oralità e 
scrittura, Genova, 1997/98 e successivamente ripresi nel saggio Luisa 
Pernthaler, Gli aforismi nei “detti” di Rahel Levin Varnhagen: relazioni 
e contaminazioni tra due generi letterari,  in Giulia Cantarutti (a cura 
di), Configurazioni dell’aforisma. Ricerca sulla scrittura aforistica 
diretta da Corrado Rosso, Bologna, Clueb, 2000, pp. 141-144.
18 Ne ricordiamo solo alcuni a titolo meramente esemplificativo: per 
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avere inserito Rahel e se stesso in questa tradizione è Karl 
Gustav von Brinckmann.19

Come afferma nella lunga lettera a Varnhagen, scritta 
nel maggio del 1833, due mesi dopo la morte di Rahel, 
Brinckmann possiede molto materiale sull’amica berli-
nese, non soltanto lettere, ma anche „Sammlungen von 
Tageblättern und Aufsätzen, worin [er], oft noch bei der 
frischesten Erinnerung, alles niederlegte, was [er] von 
ihren flüchtigsten Reden aufzubewahren wünschte“.20 
Detti, dunque, che Brinckmann ha trascritto perché con-
vinto che la grandezza della celebre salonière berlinese 
sta proprio nell’arte della conversazione. E’ tramite la 
parola che Rahel primeggia, tramite un motto di spi-
rito che pone fine ad una conversazione. Modificando 
la celebre frase di Cesare “veni vidi vici”, Brinckmann 
afferma: „sie kam, sprach und siegte“.21 Analogamente 

Socrate - Xenofonte e Platone,  per Goethe - Johann Peter Eckermann, 
Kanzler von Müller, Friedrich Wilhelm Riemer, per Hauptmann - 
Joseph Chapiro, Hans von Hülsen, C. F. W. Behl -. Sebbene siano 
numerose le raccolte di detti edite nel corso dei secoli, questo genere 
letterario minore non ha destato particolare interesse nella critica.
19 Ursula Isselstein, Die Titel, cit., p. 203. Anche Alexander von der 
Marwitz e Karl August Varnhagen trascrivono i detti di Rahel. E’ 
inoltre interessante notare che Rahel stessa trascrive, per lo più in 
forma dialogica, parti di sue conversazioni.
20 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., p. 242.
21Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 244. L’arte della 
conversazione di Rahel incantava tutti i frequentatori del  suo salotto 
letterario. Citiamo, a titolo esemplificativo, la reazione che ebbe Franz 
Grillparzer la sera del suo primo incontro con Rahel: „Als wir die 
Treppe hinuntergingen, kam uns die Frau [Rahel] entgegen und ich 
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a Socrate, Rahel, dunque, sceglie l’oralità come mezzo 
di comunicazione22 e fa del dialogo una vera e propria 
arma di battaglia. Inoltre, come l’antico filosofo greco, 
la celebre salonière utilizza l’oralità per tradurre l’es-
senza della realtà in parole, oltre che per leggere ciò che 
si cela nell’animo umano:

In meiner Seele las sie, wie in einem offenen Buche mit 
breiten Rändern, wo sie überall etwas hinzuschrieb und 
verbesserte; und da wo irgend die Handschrift meines un-
ruhigen Geistes mir selbst unleserlich schien, entzifferte 
sie solche oft schneller und fertiger als ich selbst.23

fügte mich in mein Schicksal. Nun fing aber die alternde, vielleicht 
nie hübsche, von Krankheit zusammengekrümmte, etwas einer Fee, 
um nicht zu sagen einer Hexe ähnliche Frau zu sprechen an, und ich 
war bezaubert. Meine Müdigkeit verflog, oder machte vielmehr einer 
Art Trunkenheit Platz [...], ich habe nie in meinem Leben interessanter 
und besser reden gehört‟ (Franz Grillparzer citato da Verena von der 
Heyden-Rynsch, Europäische Salons. Höhepunkte einer versunkenen 
weiblichen Kultur, München, Artemis & Winkler, 1992, p. 150).
22 „Sokrates, wie Rahel, theilte sich eigentlich nur mit durch mündliche 
Gespräche‟, cfr. Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 242.
23 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., p. 239. La capacità di 
comprendere gli esseri umani e la realtà attraverso lo sguardo è uno dei 
temi che ricorrono più volte nella lettera. Tra i passi particolarmente 
significativi ricordiamo anche il seguente: „Nicht bloß ihr geistiges, 
sondern auch ihr körperliches Auge war so klar, so scharf, und so geübt, 
daß in der zahlreichsten Gesellschaft ihr nicht leicht die geringste 
Kleinigkeit entging, wodurch einzelne Personen sich mehr oder weniger 
auszeichneten, - und das oft bei dem flüchtigsten Ueberblick‟. (p. 223).
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I numerosi insegnamenti che Brinckmann può trarre da Rahel 
lo portano così ad annotare quei pensieri e quelle riflessioni 
che più lo hanno colpito e dai quali può trarre giovamento 
per il suo sviluppo umano e spirituale. Presto, però, nasce in 
lui l’intenzione di raccogliere i detti di Rahel e di pubblicar-
li, come già fece Platone per Socrate.24 Conserva ed archivia 
così questo prezioso materiale che in parte rimarrà inedito e 
in parte utilizzerà dopo la morte dell’amica, quando, sotto 
insistenza del marito Varnhagen, decide di scrivere la “lette-
ra-saggio”, intitolata „Rahel“, di cui parleremo in modo più 
approfondito nei prossimi due paragrafi.

E come avrebbe potuto Brinckmann schizzare un ritratto di 
Rahel e della sua socievolezza all’epoca del primo salotto let-
terario, se non attraverso quei „goldene Sprüche, Gespräche“, 
oltre ed ancor prima dei brani epistolari, per mezzo dei quali 
Rahel si distingue e primeggia? Non è quindi un caso che nel 
portrait letterario che compone in memoria dell’amica siano 
almeno 23 i passi riconducibili a trascrizioni di detti.

Non dobbiamo però dimenticare che l’attenzione dei 
contemporanei nei confronti dell’oralità era stata sollecita-
ta dalla pubblicazione nel 1835 dei „Gespräche mit Goethe 
in den letzten Jahren seines Lebens‟, un’opera a cui Johann 
Peter Eckermann, segretario e cronista di Goethe, aveva la-
vorato per lunghissimi anni e che Brinckmann dimostra di 
avere letto nel momento in cui compone la lettera-saggio. 
Ne sono una prova i numerosi passi, di seguito analizzati, 
in cui i due cronisti descrivono il loro modo di rapportarsi 
all’autore e ai detti:

24 „Ich versprach ihr einmal im Scherz: ihre Gespräche zu bearbeiten wie 
Platon die Sokratischen“, in Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 242. 
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- Brinckmann aveva troppa stima ed ammirazione per 
Rahel per cadere nella tentazione di credere che il suo 
portrait potesse rappresentare in modo completo ed 
esaustivo una personalità così complessa e poliedrica:

Das alles ist nicht sie selbst; aber es ist Rahel - wahr und 
treu dargestellt, wie sie mir erschien, nach langer Beob-
achtung und gewissenhafter Auffassung ihrer sprechen-
den Gesichtszüge.25

Analogamente, Eckermann nella prefazione alla sua opera 
così si esprime:

Weit entfernt aber bin ich auch wiederum zu glauben, daß 
hiemit nun der ganze innere Goethe gezeichnet sei [...] 
dies ist mein Goethe [...] wie er sich mir darbot, [...] wie 
ich ihn aufzufassen und wiederzugeben fähig war.26 

Queste affermazioni sono molto significative perché deno-
tano che i cronisti sono consapevoli che l’immagine degli 
autori che essi dipingono non è altro che una riproduzione 
fedele, ma soggettiva della loro personalità: sul piano con-
tenutistico archiviano prevalentemente quei detti che sti-
molano la loro sensibilità, mentre dal punto di vista forma-
le la rielaborazione dei testi sarà condizionata da un atteg-
giamento filologico più o meno scrupoloso. Non è un caso, 
ad esempio, che nei detti trascritti da Brinckmann com-

25 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 242. 
26 Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten 
Jahren seines Lebens, München, Beck, 1984, p. 8. 
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paiano quasi esclusivamente espressioni quali „von einer 
Frau, die […] sagte sie‟, oppure „von einem anspruchsvol-
len Schönsprecher, sagte sie“ o ancora pronomi quali „er‟ 
o „dieser‟. Brinckmann, che aveva espresso il desiderio di 
fare conoscere al mondo Rahel raccogliendo i suoi detti, 
teme che la pubblicazione di riferimenti diretti a persone 
possa invadere la sfera intima di persone contemporanee 
ancora in vita.27 

- Analogamente a Eckermann, Brinckmann paragona la 
sua opera a quella di un pittore ritrattista:

Mehr leistet im Grunde auch der beste Mahler nicht; und 
daher, selbst bei Meisterstücken, die so ungleichen Urtheile 
über Wahrheit und Aehnlichkeit des dargestellten Gegen-

27 Questo modo di procedere, come dimostra una lettera di Henriette 
Herz al diplomatico svedese, risulta essere particolarmente apprezzato 
nei circoli intellettuali dell’epoca: „[...] Sie würden finden, ordnen, 
u vernichten u behalten was <niemandem?> weh thäte, weil Sie 
<die?> Persönlichkeiten entfernen würden die hie und da einen treffen 
könnten ohne daß es hätte weh thun sollen - so aber denken nicht alle 
die Briefe herausgeben, oder gar Denkwürdigkeiten“. (Henriette Herz 
a Brinckmann, 08.1838). H. Herz si riferisce qui ad una possibile 
biografia su F. Schleiermacher. Con l’accenno a persone che procedono 
in modo diverso da Brinckmann è chiaramente sottointeso Varnhagen, 
apprezzato viceversa per la sua meticolosità dalla critica moderna. Per 
una più approfondita analisi sulla ricezione degli scritti integrali di Rahel 
cfr. Ursula Isselstein, «Rein erhabenes Monument» oder «vollständige 
Ausgabe»? Zur Mediendiskussion zwischen Karl Gustav von Brinckmann 
und Karl August Varnhagen um «Rahel», in Nikolaus Gatter (a cura di), 
Makkaroni und Geistesspeise, Almanach der Varnhagen Gesellschaft 2, 
Berlin, Berlin Verlag Arno Spitz, 2002, pp. 190-191. 
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standes. Anders wurde der nämliche Sokrates von Platon 
aufgefaßt, anders von Xenophon; und doch waren beide 
gleich treu; und in mancher Rücksicht gleich - unähnlich. 28

Die körperlichen Bildnisse Goethes [...] sind alle in hohem 
Grade wahr, und doch tragen sie alle mehr oder weniger 
das Gepräge der Individualität, die sie hervorbrachte.29

- Entrambi i cronisti mettono in luce come uno dei mag-
giori problemi che hanno dovuto affrontare nel corso del-
la trascrizione consista nel fatto che l’espressione orale è 
sempre condizionata ed influenzata dai partecipanti alla 
conversazione che sono viceversa assenti nello scritto:

[die] mündliche Gespräche [...] sind immer berechnet 
auf bestimmte Zuhörer. […] Denn wer von uns [...] sollte 
nicht die Schwierigkeit empfinden, ‚das lebendige Wort‛ 
der hohen Seherin so ursprünglich und treffend wieder-
zugeben, als wir es empfingen im Augenblick der Einge-
bung? [...] Was sie sprach und schrieb war Geist, Gefühl, 
Gedanke, Bild, Witz oder Einfall - anregend, erschütternd, 
belehrend und herzerquickend für die Eingeweihten, die 
Vertrauten ihrer jedesmaligen Stimmung.30

Man kann diesen außerordentlichen Geist und Menschen 
mit Recht einem vielseitigen Diamanten vergleichen, der 
nach jeder Richtung hin eine andere Farbe spiegelt.31

28 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., p. 242.
29 Johann Peter Eckermann, Gespräche, cit., p. 8. 
30 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., pp. 242-243.
31 Johann Peter Eckermann, Gespräche, cit., p. 8.
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La caratteristica, però, che Brinckmann ed Eckermann 
condividono con tutti gli altri cronisti di intellettuali fa-
mosi è la profonda ammirazione che nutrono nei confronti 
dell’autore dei detti.

Nella lettera sono numerosi i termini che fanno riferimen-
to alla sfera religiosa e le espressioni che indicano che Rahel 
possiede caratteristiche che trascendono gli esseri umani. 
Brinckmann la definisce „Hochgebildete“, parla di „glänzende 
Kunstfertigkeit ihres Geistes“, di „Begeisterung ihrer eigent-Begeisterung ihrer eigent-
hümlichen Persönlichkeit, in der stillen Heimath ihres schönen 
Gemüths und ihres heilig klopfenden Herzens“. Rahel rappre-
senta la „große Seele“ che condivide la sua ricchezza spiritua- che condivide la sua ricchezza spiritua-
le con gli „Eingeweihten“ e ancora „alle Strahlen ihres fl am-alle Strahlen ihres flam-
menden Genius [vereinigten] sich, um uns Glückliche nicht 
bloß zu erleuchten, sondern [...] um unser geistiges und sittli-
ches Leben mit dem ihrigen zu verschmelzen“. In questi casi 
Rahel appare al cronista come „eine Heilige, [eine] Muse der 
zartsinnigsten Wahrheit“.32 E’ una „Merkwürdigkeit, [...] das 
Urbild der reichsten und seelenvollsten Eigenthümlichkeit“.33 
Ciò che dice rappresenta „das lebendige Wort der hohen 
Seherin“34 e „die Ursprache ihrer eigenthümlichen Begeis-ie Ursprache ihrer eigenthümlichen Begeis-
terung [verblieb] immer ein geheimnißreiches Sanskrit für 
priesterliche Bramanen, auf dessen Verständniß keine Parias 
Ansprüche machen dürfen“.35 E’ una „Sybille“, e le sue let-
tere sono „heilige Sybillenblätter“,36 ma è anche „Schöpferin 

32 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., p. 237.
33 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., pp. 238-239. 
34 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 243. 
35 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 245.
36 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 219 e p. 246.
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jener Glückseligkeit“37 e „[die] Verklärte“.38 Brinckmann è 
onorato di essere  „der geistige Zögling dieser priesterlichen 
Muse“ e in virtù di questo suo ruolo invita lo stesso marito di 
Rahel, Varnhagen, ad ascoltare „die leisen Wünsche [der] Ve-
rewigten, die [Ihnen] ja noch ‚jenseits der Urnen‛ zuflüstert, 
daß [Sie] ihre Asche nicht entheiligen“.39

L’atteggiamento di profonda ammirazione che prova 
Eckermann nei confronti di Goethe è molto simile. Così il 
contemporaneo Friedrich Förster  descrive una giornata in 
compagnia di Eckermann a casa di Goethe: durante il pranzo 
e il cafè il segretario non ha detto una parola: „er war nur 
Auge und Ohr, so daß ihm kein Wort, keine Miene Goethe’s 
und der Anwesenden entging“. Un’altra testimonianza sul 
comportamento di Eckermann è data dal pittore Wilhelm 
Zahn, che già qualche anno prima, nel 1827, invitato a pran-
zo a casa di Goethe, aveva notato come il segretario „mit 
eingezogenem Atem auf die Worte des Meisters lauschte, die 
er wie Orakelsprüche sofort auswendig zu lernen schien“.40

37 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 226.
38 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 247. 
39 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 248. Brinckmann si 
riferisce qui alla pubblicazione integrale degli scritti di Rahel. 
40 Julius Petersen, Die Entstehung der Eckermannschen Gespräche und 
ihre Glaubwürdigkeit, Frankfurt am Main, Diesterweg, 1925, p. 86. In 
generale si può affermare che il motivo che spinge un intellettuale a 
trascrivere i detti di un autore sia proprio l’ammirazione, di cui si può 
trovare traccia, oltre che negli esempi citati, in numerose raccolte di 
detti, come ad esempio James Boswell, Life of Johnson, New York, 
edited by Mowbray Morris, Crowell, <non datata> o Joseph Chapiro, 
Gespräche mit Gerhart Hauptmann, Frankfurt am Main, Ullstein, 
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È, inoltre, interessante notare come sia Brinckmann 
stesso a stabilire un parallelismo tra la composizione del 
suo portrait e l’opera di Eckermann. Nel gennaio del 1839, 
mentre stava ancora lavorando alla rielaborazione della 
lettera-saggio, scrive a Varnhagen:41

Um noch einmal auf meine Rahel zurückzukommen, so 
fürchte ich daß selbst Ihnen mein Büchlein vorkommen 
wird, wie mir Eckerman über Göthe.42

Questa affermazione conferma quindi ciò che abbiamo 
inizialmente affermato: se le annotazioni delle parole di 
Rahel hanno inizialmente carattere puramente privato, la 
loro rielaborazione in funzione della composizione del 
portrait letterario è fortemente influenzata dal fascino 
che l’opera di Eckermann ha probabilmente esercitato su 
Brinckmann. In questo ruolo, il diplomatico svedese non 
ha nulla da invidiare al segretario di Goethe: lo stesso 
Varnhagen che, dopo la morte della moglie, dedicherà la 
sua vita all’edizione e all’archiviazione dei manoscritti di 
Rahel, sostiene che nessuno si può paragonare a lui nella 
stesura dei detti:

1996 (1° ed. 1932).
41 Faremo più volte riferimento al carteggio, ancora inedito, tra 
Brinckmann e Varnhagen. Tra il l830 e il 1844 i due si mandano 28 
lunghe lettere il cui tema principale è sempre la pubblicazione di scritti 
di e su Rahel.
42 Brinckmann a Varnhagen, 01. 1839, Sammlung Varnhagen (succes-
sivamente abbreviato: SV).
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Sie erwecken mir große Hoffnung durch das andeutende 
Wort, daß Sie jene Schilderung Rahels noch ferner ausbrei-
ten und mit reichen Einzelheiten ausstatten wollen, wozu 
Schriften und Gedächtniß Ihnen den Stoff unaufhörlich 
mehren. Sie dürfen aber darum nicht geringschätzig von 
den jetzigen Blättern reden, wahrhaftig nicht! Ich finde 
sie auch litterarisch, meisterhaft, gediegen, kunstvoll im 
ächten Sinn. Die Auffassung ist vollständig, der Inhalt le-
bendig wahr, und dies kann auch die weitere Ausführung 
kaum besser liefern. Von dieser Seite dürfte der Aufsatz 
keine Öffentlichkeit meiden, er gereichte dem Gegenstan-
de wie dem Verfasser zur größten Ehre. Nur weniges über 
Rahel Gesprochene dürfte sich ihm würdig anreihen, nichts 
ist ihm hinsichtlich der Vertrautheit mit dem Leben selbst, 
das hier besprochen ist, zu vergleichen. Wer könnte sich da 
auch mit Ihnen vergleichen! Ich selbst nicht; ich muß mich 
bescheiden, in allen Bezügen des früheren Lebens, Ihnen 
zuzuhören, Ihre Andeutungen aufzunehmen.43

Da questo momento in poi, Varnhagen incoraggerà e sprone-
rà ripetutamente Brinckmann ad ampliare il ritratto su Rahel, 
convinto che nessuno tra i contemporanei possa tramandare 
alla memoria un’immagine più viva ed autentica dell’arte 
della conversazione della moglie all’epoca del primo salotto 
letterario. Come avremo modo di approfondire nel prossi-
mo paragrafo, Brinckmann, nel tempo, si lascia convincere 
e lentamente mette mano ad appunti ormai dimenticati. Sarà 
proprio la rielaborazione a più riprese della lettera-saggio, 
costellata di un numero sempre maggiore di detti, che lo ren-
derà, a tutti gli effetti, il cronista privilegiato di Rahel. 

43 Varnhagen a Brinckmann, 08. 07. 1835, ATL. 
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Brinckmann pubblicista

Il ruolo che Brinckmann ebbe nei confronti degli scritti di 
Rahel dopo la morte è sicuramente una questione molto 
ampia e complessa, che è stata solo parzialmente esamina-
ta dalla critica.44 Il seguente paragrafo non intende di cer-
to esaurire la trattazione di questo argomento, ma vuole 
focalizzare alcuni punti che indicano l’atteggiamento di 
Brinckmann nei confronti dei manoscritti di cui è in pos-
sesso, la sua posizione nei confronti della pubblicazione 
degli scritti e di conseguenza dei detti di Rahel.

Malgrado siano molti i punti in comune tra Brinckmann 
e Varnhagen,45 l’approccio metodologico dei due custodi 
dell’eredità di Rahel differisce notevolmente. Il marito di 
Rahel, infatti, procede con molta scrupolosità nella pub-
blicazione, ma soprattutto nella conservazione dei mano-
scritti: tutto ciò che non può essere edito deve essere custo-
dito per tempi futuri, quando gli editori finalmente liberi 
dal timore di offendere qualche “misero individuo” ormai 
scomparso nell’anonimato potranno offrire alle nuove ge-
nerazioni la possibilità di leggere gli scritti di Rahel nella 
loro versione integrale.46

44 Ursula Isselstein, «Rein, cit, pp.195-204.
45 Cfr. a proposito Ursula Isselstein, Die Titel, cit., pp. 202-205.
46 Ursula Isselstein, Rahel Schriften I, Karl August Varnhagens 
editorische Tätigkeit nach Dokumenten seines Archivs, in Barbara 
Hahn und Ursula Isselstein (a cura di), Rahel Levin Varnhagen. Die 
Wiederentdeckung einer Schriftstellerin, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1987, pp. 31-32. Queste parole, pronunciate da Varnhagen 
in merito alla pubblicazione del suo carteggio con la moglie, possono 
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Diverso è l’atteggiamento di Brinckmann che, contra-
riamente a Varnhagen, non è un filologo  e procede per-
tanto con meno sistematicità. Collezionista ed archivista, 
già all’epoca in cui viveva a Berlino, aveva cominciato a 
conservare molto materiale su Rahel, non soltanto lettere, 
ma anche biglietti e fogli su cui aveva fissato detti o con-
siderazioni sull’amica. Come risulta dalle lettere a Varnha-
gen, questo materiale rimane per lungo tempo inesplorato, 
addirittura dimenticato. Solo la morte di Rahel prima e la 
lettura del „Buch des Andenkens‟ poi rendono ad un tratto 
così vivo il ricordo dell’amica nel diplomatico svedese, da 
indurlo a ricercare nella „Filosofische Schreibtafel‟,47 gli 
scritti che risalgono al periodo berlinese:48

Als ich nehmlich vor einem Jahre den ganzen Wust mei-
ner Papiere zu ordnen suchte, durchblätterte ich, seit lan-
ger Zeit zum erstenmal wieder ganze Bände meiner so 
genannten filosofischen Schreibtafel wo ich in jüngeren 
Jahren alles einzulegen pflegte, was mir beim lesen, in 

a ragione rappresentare l’intero modo di procedere di Varnhagen nei 
confronti degli scritti di Rahel.
47 La Filosofische Schreibtafel è una raccolta di nove fascicoli, 
ognuno dei quali presenta 100 fogli di quattro facciate. Dal punto di 
vista contenutistico rappresenta una sorta di diario spirituale, dove si 
trovano annotazioni miste, trascritte per lunghi anni da Brinckmann. Il 
materiale è raramente datato, segue, però, una numerazione sequenziale 
di fogli tutti uguali. Perciò, malgrado le date siano assenti, l’ordine in 
cui sono presentate le annotazioni rimane cronologico. 
48 Nel 1810 Brinckmann conclude la sua carriera diplomatica all’estero, 
rientra in Svezia dove si dedica allo studio della letteratura svedese, 
diventando presto uno dei critici più apprezzati del paese.
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Gesprächen oder bei eignem Nachdenken vorzüglich 
aufgefallen war, u. hier stieß ich beinahe unerwartet auf 
wirkliche Schätze von Raheliana. Hier hatte ich gewöhn-
lich in den ersten Augenblicken jedes merkwürdige Wort 
der hohen Seherin aufgezeichnet; nicht selten so flüchtig 
und sibyllinisch, wie sie sich ausdruckte, u. oft nur mir 
verständlich.49

Ha avvio così un lavoro di lettura e di spoglio del materiale 
raccolto che si protrarrà nel tempo:

Ich habe glücklicherweise in meinem ältern Papieren 
noch reiche Schätze von Raheliana gefunden.50

Per ben sei anni Brinckmann trova materiale archiviato su 
Rahel, di cui non ricordava l’esistenza. Comincia così una 
sorta di selezione che ha probabilmente come risultato la di-
struzione di quei manoscritti che presentavano giudizi troppo 
azzardati e denotano un libertinaggio anche blasfemo sui con-
temporanei. Di essi fanno presumibilmente parte dei fram-
menti contenuti in un involucro intitolato „Noli me tangere‟, 
chiamati per scherzo da Brinckmann e Rahel „Vogelbriefe‟:

Diese entstanden nehmlich zu der Zeit unserer ersten, 
ich möchte beinahe sagen, glühenden Vertraulichkeit, 
wo wir uns ziemlich übermütig von jedem Vorurtheil u. 
allen Rücksichten bei Beurtheilung der Menschen losge-

49 Brinckmann a Varnhagen, 01.1838, SV.
50 Brinckmann a Varnhagen, 07. 09. 1841, SV.
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macht haben. [...] Wir kamen aber zugleich überein, die-
se frechfreimütige Schilderungen aller uns umgebenden 
Personen, gleich wieder zu vernichten, weil wir damals 
keinen Begriff hatten von der brieflichen Offenherzigkeit 
die seitdem beinahe alltäglich geworden ist.51

La decisione già presa con Rahel di eliminare questi fram-
menti unita al timore di Brinckmann che potessero forse 
essere pubblicati alla sua morte (una pratica divenuta ormai 
usuale per i carteggi) hanno probabilmente portato il diplo-
matico svedese a distruggerli. Questa ipotesi è confermata 
dal fatto che il bibliotecario Thaly Nilsson, che nell’ultimo 
decennio del secolo scorso ha inventariato presso la biblio-
teca universitaria di Uppsala, in Svezia, il materiale mano-
scritto contenuto nell’archivio privato di Brinckmann, non 
ha trovato alcun involucro intitolato „Noli me tangere‟, né 
alcuna indicazione sui „Vogelbriefe‟.52

51 Brinckmann a Varnhagen, 07.09.1841, SV.
52 Brinckmann lascia i suoi archivi (ATL) al conte Hans-Gabriel Trolle 
Wachtmeister, un amico fidato a cui aveva espresso il desiderio che 
tutti i manoscritti qui contenuti fossero conservati, senza essere resi 
accessibili, per almeno 50 anni dopo la sua morte. Il castello privato 
del conte che li ha ospitati si trova a Trolle-Ljungby, nella regione di 
Scania, a sud della Svezia. Un calcolo indicativo fa supporre che in essi 
siano contenute più di 15.000 lettere, oltre ad autografi di circa 2.000 
persone. Di essi fanno, inoltre, parte i suoi diari, in cui si possono 
trovare annotazioni che vanno dal 1777 al 1807. Questo materiale, 
che nei secoli è stato di difficile accesso, è stato trasferito negli anni 
’90 presso la biblioteca  universitaria Carolina Rediviva di Uppsala 
per essere inventariato, dopodiché è rientrato nel castello di Trolle-
Ljungby. Ursula Isselstein, «Rein, cit., pp. 193-194.
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Se Varnhagen conserva tutto, nella speranza che un gior-
no gli scritti possano essere pubblicati integralmente, 
Brinckmann è disposto ad eliminarne una parte, per paura 
che possano essere editi nella loro forma integrale. 

Dazu kommen so viele übereinkomliche Ausdrücke, die, 
ausserhalb des vertraulichsten Kreises, nicht bloß unver-
ständlich, sondern oft anstössig klingen müssen. Als ich 
Ihnen meine Samlung schickte, glaubte ich solche selbst 
vollständig, bis ich später beim Durchstöbern meiner 
altern Papiere mehrere [zusammengebundne] zurückge-
legte Raheliana fand, die ich gerade in dieser Rücksicht 
abgesondert hatte - zur Vernichtung, wenn ich einige Per-
len ausgelesen [hatte] haben würde; weil ich weder sie, 
noch mich bloßstellen wollte, wenn dergleichen in mei-
ner Briefsamlung gefunden werden sollte. So fand ich z. 
B. einmal: „Was sagen Sie zu folgendem, was mir die * 
aus Breslau schreibt: ’Nein! ich halte mich an Dich u. B. 
eher werdet Ihr beide an Gott u. Tugend glauben, als ich 
mit so etwas einbilden lasse.‘ - Ein andermal: „Die dum-
men frauen können wohl noch verführt werden, aber die 
keuschen sind mir rein ekelhaft; sind sie dabei noch gar 
religiös, so hat die Abgeschmacktheit ihre Höhe erreicht!“

Welche Plattheiten würde ein tugendhafter Rezensent hiebei 
nicht geltend machen können, über die Ruchlosigkeit u. völ-
lige Unsittlichkeit der damalige Bildung in Berlin? u. doch 
wissen die Götter: “daß wir auch fromm waren und gut.”53

Così, mentre Varnhagen definisce le persone contempora-
nee, verso le quali era tenuto ad avere riguardo nella pub-

53 Brinckmann a Varnhagen, 10.-12.05.1835, SV.



123Raheliana

blicazione degli scritti, „lumpige Individuen‟, Brinckmann, 
per rispetto delle stesse persone e per non esporre allo scher-
no il suo nome e quello di Rahel distrugge quelli che sa-
rebbero potuti diventare importanti documenti per la cultura 
e la letteratura tedesca. Ma come procede Brinckmann nei 
confronti del materiale selezionato? Abbiamo affermato che 
già all’epoca in cui viveva a Berlino aveva manifestato il de-
siderio di trascrivere e conservare i detti di Rahel, per farne 
forse, un giorno, una raccolta. Per il momento si limita a fis-
sarli su carta, aspettando tempi migliori per una possibile ri-
elaborazione. Gli eventi poi lo portano lontano dalla capitale 
prussiana e da Rahel, il matrimonio con Varnhagen determi-
na un ulteriore allontanamento tra i due amici e il materiale 
raccolto rimane così archiviato per più di trent’anni.

È proprio partendo da questo materiale che, alla morte 
dell’amica, Brinckmann scrive la già menzionata lettera a 
Varnhagen, datata 29. 05. 1833, in cui schizza un ritratto 
di Rahel: questo testo, ampliato e rielaborato a più riprese, 
costituisce la base della futura lettera-saggio.  In esso si 
trovano estratti di lettere, biglietti e detti non datati, fusi 
insieme, al servizio della composizione di un quadro pit-
torico che mette in evidenza come Rahel si è presentata 
al diplomatico svedese e come egli ha saputo coglierla. E 
proprio la composizione del ritratto, a discapito della di-
stinzione tra i singoli generi letterari, sembra essere l’unico 
scopo che il diplomatico svedese si prefigge:

Übrigens entwickelt sie [meine Schilderung] hauptsäch-
lich nur mein Verhältniß zu ihr [Rahel]; nur selbst emp-
fangenes u. erlebtes, u. mag eben deswegen einigermas-
sen unvollständig, u. für Sie [Varnhagen] nicht genügend 



124 Luisa pernthAler

sein [...] So gut ich gekonnt, habe ich ihre goldenen Sprü-
che, oft aus mehreren Briefen u. Zettelchen, oder auch 
mündlichen Gespräche, zusammengefügt...54

Ma vi è forse anche un’altra ragione che porta il diplomati-
co svedese ad utilizzare indistintamente testi orali e scritti:
 

Im Gespräch wie in den flüchtigsten Mittheilungen ihrer 
Feder, war Rahel so eigenthümlich nur sie selbst, daß sie 
mit keiner Schönsprecherin verglichen werden, für solche 
als ein Vorbild aufgestellt werden konnte.55

Ecco perché nel corso della lettera-saggio Brinckmann si 
esprime spesso in generale su ciò che Rahel “dice” o “scri-
ve”, sostenendo che le due forme espressive costituiscono 
nell’amica una sostanziale identità: „mit dem Munde, oder 
mit dem Feder, denn beides war ihr eins‟.56

È per questo motivo che Brinckmann sostiene di avere 
incontrato le stesse difficoltà sia nel riprodurre passi scritti 
che nel riportare conversazioni orali: 

Und eben darum war ich immer so vorsichtig, wenn ich 
Mündliches oder Schriftliches von ihr mittheilte an sol-
che, welche die Einzige nur durch Erzählungen kannten, 
nicht durch lebendige Anschauung und persönliche Ver-
traulichkeit. [...] Wie übersetzt man denn bei solchen Lie-
besbriefen lebendiger Vertraulichkeit - Ton und Blick und 

54 Brinckmann a Varnhagen, 10.-12. 05. 1835, SV.
55 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., p. 243.
56 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 244.
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Seufzer und Aufschreien, oft bei einem einzelnen Wort, 
ohne welche doch Rahels Schrift für den fremden Leser 
oft eben so unverständlich wird, als eine unpunktirte heb-
räische Bibel für den ungeübten Anfänger.57

La composizione di questo ritratto deve perciò rimanere 
all’interno della cerchia delle persone che hanno conosciuto 
Rahel: la paura di esporre allo scherno il suo nome e quello 
dell’amica, di rendere noti giudizi o pensieri di gioventù or-
mai superati e la difficoltà di riprodurre nero su bianco una 
personalità così brillante sono le principali ragioni che frena-
no Brinckmann nel redigere un’opera pensata per il pubblico 
e lo portano a ribadire ripetutamente la sua contrarietà ad 
una possibile edizione degli scritti di Rahel. 

Alles Wahre und Schöne wollen wir vor ihr wissen, nicht 
aber das Mißverstandene, welches immer unwahr ist, 
- auch wenn es mit ihren eigensten Worten ausgedrückt 
wäre. Denn mißverstanden muß alles werden, was aus 
seiner Verbindung gerissen, einzeln und zerstümmelt der 
Betrachtung dargestellt wird; - vorzüglich wenn zu dieser 
Verbindung nicht bloß bestimmte Verhältnisse, sondern 
bestimmte Menschen und vielleicht jedesmalige Stim-
mung des Augenblicks gehörten.58

Solo chi ha conosciuto Rahel può capire il significato e 
quindi il valore delle sue parole che il lettore anonimo può, 
al contrario, fraintendere facilmente o non cogliere nella 

57 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 246.
58 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 247.
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loro essenza, al punto da travisarle. Pubblicare gli scritti 
per un pubblico “indifferente” e “rozzo” significa, per il 
cronista, “sconsacrare” la figura di Rahel ed, insieme a lei, 
l’eredità che ha lasciato:

Der geistige Zögling dieser priesterlichen Muse der Ver-
traulichkeit ist zu furchtsam, vielleicht auch zu stolz, um 
sich bei dem jetzigen sogenannten Geist der Zeit wieder 
in die Lehre zu geben. Bei diesem unreinen Geist rück-
sichtsloser Offenkundigkeit, welcher die Welt dadurch 
erleuchten soll, daß er alle Freimaurergeheimnisse des 
Herzens den Unheiligen preisgiebt, keinen Schleier der 
Bescheidenheit schont, ja kein Feigenblatt der Bedürf-
nisse, damit auch der bessere Mensch oft dastehe, nicht 
in seiner Unschuld, sondern in seiner Blöße, zum erbau-
lichen Schauspiele für die hohnlachende Gemeinheit.59

L’atteggiamento timoroso e scettico di Brinckmann prose-
gue negli anni successivi. Nel carteggio che si sviluppa a 
partire dal 1830 tra i due cronisti ed editori di Rahel notia-
mo sempre una certa resistenza del diplomatico svedese 
nei confronti dell’edizione e d’altra parte il costante invito 
di Varnhagen a scrivere sulla moglie o a pubblicare mate-
riale inedito di cui Brinckmann è in possesso:

O möchten Sie doch über unsre Freundin etwas Umständ-
liches aufschreiben! Das, was Ihr Brief60 in dieser Art 

59  La citazione, tratta dalla stampa (Gustav Freiherr von Brinckmann, 
ibid., p. 248), era già presente nella prima versione della lettera.
60 Brinckmann an Varnhagen, 29. 05. 1833, SV. Si tratta della prima 
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enthält, ist so schön, so werth! Herrlich ist der Vorgang 
mit Herder,61 noch herrlicher der, wo die Worte angeführt 
werden: ‚Da haben Sie mich doch nicht recht verstanden‛, 
daß und wie Sie dies erzählen ist auch Ihrerseits von der 
großsinnigsten und rührendsten Liebenswürdigkeit. Wer 
soll denn für künftige Gleichgesinnte - und auch schon 
für jetzige - das dagewesene Leben festhalten, seine geis-
tigen Züge darstellen, wenn nicht ein Mann wie Sie, dem 
es gegeben war, so vieles zu erleben, zu schauen, und 
alles in Gebiete des Geistes und der Schönheit zu über-
tragen, wo erst das rechte Licht dafür gewonnen wird! 
[...] Geben Sie wenigstens ein Bruchstück, worin Rahel 
die Hauptgestalt ist!62

Le costanti insistenze di Varnhagen riaccendono probabil-
mente il desiderio nutrito da  Brinckmann ai tempi della 
frequentazione del salotto letterario, di raccogliere e di 
pubblicare i detti di Rahel. Come risultato si ha la com-
posizione di un „Heftchen‟, di carattere privato, di cui 
Brinckmann informa epistolariamente Varnhagen,63 senza 
però consentirgliene la lettura. Troppa è infatti la paura che 

delle quattro lettere manoscritte qui analizzate.
61 Riguardo a questo passo, che si trova anche nelle versioni successive 
della lettera, Varnhagen scrive a Brinckmann: „Würden Sie mir 
denn nicht erlauben wollen, wenigstens den Vorgang mit Frau von 
Staël, und allenfalls die Anekdote von Herder, aus Ihrem Hefte zu 
veröffentlichen?“ (08. 07. 1835, ATL).
62 Varnhagen a Brinckmann, 16. 07. 1833, ATL.
63 „[das Heftchen] soll nur mit mir leben als eine tröstliche Erinnerung 
an die verlorene Muse meines inneren Lebens in meinen glücklichsten 
Tagen“, Brinckmann a Varnhagen, 10.-12. 05. 1835, SV.
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questi ne possa pubblicare anche solo una parte.64 

Noch habe ich den Aufsatz über Rahel, den Sie an mich 
gerichtet und hiehergesandt an Andre, nicht gesehen. Wer-
den Sie das Verbot, das die Mittheilung an mich untersagt, 
nicht heben? Ich werde es ruhig abwarten. Ist denn der 
Aufsatz nicht zum Abdrucken? Nähme er sich nicht gut in 
der Zeitschrift aus, von der ich Ihnen ein Heft schicke?65

In seguito alle insistenti richieste di Varnhagen, Brinckmann 
acconsente alla lettura. A certe condizioni però: Varnhagen 
non deve né darlo alla stampa, né copiarlo:

[Und] Aber nun, liebster Freund! - warum sollte ich Ih-
nen diese Blätter verheimlichen? da Sie die Mittheilung 
derselben so sehr wünschen scheinen, wie mir [nun] 
auch Mariane66 schreibt. Diese meine einzige Schutzhei-
lige [...] mag Ihnen denn dieses anspruchlose Heftchen 
anvertrauen - aber ausdrücklich: “zum Durchlesen.” Als 
Schwedischer Ritter nehm’ ich das Wort eines Schwe-
dischen Ritters, daß Sie davon keine Abschrift nehmen, 
noch viel weniger etwas daraus drucken lassen.67

64 Senza autorizzazione da parte di Brinckmann, Varnhagen aveva inserito 
nella stampa del Buch des Andenkens alcune lettere del carteggio tra il 
diplomatico svedese e la moglie. Questo atteggiamento aveva irritato 
Brinckmann, che diventa molto diffidente nei confronti di Varnhagen.
65 Varnhagen a Brinckmann, 13. 04. 1835, ATL.
66 Marianne Mendelssohn, a cui Brinckmann aveva spedito il saggio.
67 Brinckmann a Varnhagen, 10.-12. 05. 1835, SV.
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La posizione di Brinckmann è chiara, il divieto è assoluto.
Ma allora perché il diplomatico svedese si affanna tanto 

a rielaborare il materiale su Rahel di cui è in possesso? 
Nella stessa lettera a Varnhagen afferma: „bloß zu meiner 
eigenen Beruhigung werde ich solches [Heftchen] noch 
umarbeiten und vermehren‟. A differenza della motivazio-
ne addotta da Brinckmann si può supporre, a ragione, che 
la sua posizione iniziale nei confronti della stampa sia mu-
tata: forse Brinckmann comincia a pensare alla possibile 
pubblicazione di un saggio su Rahel. Alla luce di questa 
considerazione è pienamente comprensibile che il diplo-
matico svedese non voglia dare alla stampa uno scritto che 
aveva ancora intenzione di ampliare e rielaborare. Come 
testimoniano le lettere di Varnhagen, il „Buch des Anden-
kens‟ ha riscosso notevole successo tra i contemporanei 
e lo stesso Brinckmann apprezza quest’opera che, in un 
periodo di malattia, ha costituito la sua unica fonte di let-
tura.68 D’ora in poi si può notare come l’atteggiamento nei 
confronti di Varnhagen cambi e come la diffidenza lasci 
spazio ad una crescente fiducia. Già nel giugno del 1835 è 
proprio al marito di Rahel che confida di volere ampliare 
il portrait:

Dies alles suchte ich nun zu einer viel vollständigern 
Denkschrift als die lezte, u. in der Sie wenigstens eine gro-
ße Menge der herrlichsten Kernsprüche unserer Freundin 
mit Vergnügen u. Genuß zu lesen bekommen werden.69

68 Brinckmann a Varnhagen, 10.-12. 05. 1835, SV.
69 Brinckmann a Varnhagen, 27. 06. 1835, SV.
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Non lo tiene quindi solo aggiornato sulla composizione 
dello scritto, ma gli anticipa che ne riceverà una copia, non 
appena sarà pronta. Qualche anno dopo, nel 1841, scrive a 
Varnhagen che vuole ulteriormente arricchire il saggio che, 
alla sua morte, gli sarà consegnato in sua memoria:

[Die neulich gefundenen Schätze von Raheliana] habe ich 
mir als kostbare Perlen auf eine Schnur aufgezogen, um 
noch ein späteres Bild von ihr, der Ewigunvergeßlichen 
zu schmücken, an dem ich noch bisweilen arbeite. Wird 
es fertig, sol es Ihnen nach meinem Tod, zum Andenken 
zu gestellt werden.70

Nel carteggio inedito tra Brinckmann e Varnhagen ri-
sulta quindi chiara l’evoluzione dell’atteggiamento di 
Brinckmann nei confronti della pubblicazione della lettera 
saggio: se all’inizio del 1835 aveva deciso di non fare per-
venire a Varnhagen la prima versione del ritratto su Rahel 
nel timore che questi potesse pubblicarlo, il fatto che nel 
1841 affermi di volere consegnare proprio all’amico pub-
blicista, curatore degli scritti di Rahel, l’ultima versione 
del saggio ampliato e rielaborato fa presupporre un consen-
so, seppur implicito, alla stampa.

Legato ai canoni letterari del Settecento, Brinckmann si 
scontra con la nascita di una nuova coscienza letteraria su 
cui si basa la filologia moderna. Nell’isolamento della lon-
tana Svezia rimane essenzialmente un intellettuale antica 
maniera che non può accettare alcun tipo di pubblicazione 
integrale. Vuole quanto meno avere la possibilità di sele-

70 Brinckmann a Varnhagen, 07. 09. 1841, SV.
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zionare gli scritti di cui è in possesso, di correggere e di 
eliminare riferimenti a circostanze e persone precise, per 
arrivare in alcuni casi a distruggere, se necessario, parte 
del materiale manoscritto. Con il tempo, però, i suoi timori 
sembrano cedere il passo al desiderio di rendere l’amica e 
forse, chissà, anche se stesso immortali. Rispolvera il ma-
teriale raccolto anni addietro e compone, in più fasi, un 
saggio su Rahel. Dopo molti divieti di pubblicazione, dà 
alla fine un tacito consenso alla stampa, che può avvenire, 
però, solo dopo la sua morte. Dimostra così nel tempo di 
essersi avvicinato con molte cautele alla nuova corrente di 
pensiero in cui si ritrova, invece, a pieno titolo Varnhagen.

Autenticità formale e contenutistica nei detti

Brinckmann è il cronista che ha raccolto la quantità mag-
giore di detti pronunciati da Rahel. Le enunciazioni ora-
li che ci sono pervenute differiscono, però, notevolmente 
nella forma e possono essere suddivise in due gruppi: 1. 
quelle inserite nella lettera-saggio, successivamente edita; 
2. quelle inedite contenute nel fascicolo „Rahel‟.71

Le prime sono inserite all’interno di un testo coeso, per 
cui la loro forma è curata ed il contenuto è introdotto o se-
guito da alcune righe che a volte tratteggiano il contesto in 
cui i detti sono stati espressi mentre altre volte mettono in 
risalto particolari caratteristiche di Rahel. Le seconde, in-
vece, presenti solo su manoscritto, sono annotazioni sotto 
forma di appunto che denotano un uso in primo luogo pri-

71 Il fascicolo comprende 73 pagine e fa parte dell’ATL. Ringrazio U. 
Isselstein per avermi fornito una copia dei manoscritti.
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vato delle stesse. La loro forma risulta essere meno curata 
e, analogamente ai detti degli altri cronisti di Rahel, rap-
presentano dei testi indipendenti, non legati dallo sviluppo 
organico di un discorso.

Non è ancora stato verificato se, ed in quale misura, que-
sti due gruppi di detti siano collegati tra loro. Significativo 
è il fatto che sulla copertina del fascicolo in cui è raccolto 
il secondo tipo di detti sia scritto „Rahel‟, e che proprio 
„Rahel‟ sia il titolo della lettera-saggio, scritta a Varnha-
gen. Da un confronto sommario dei testi è emerso, tuttavia, 
che, nonostante vi siano detti che trattano argomenti simili 
o mettono in rilievo stesse caratteristiche di Rahel,  non 
vi sono analogie tali da potere fare supporre che i testi del 
fascicolo possano rappresentare la prima trascrizione dei 
detti editi. Si tratta, quindi, di due gruppi separati di detti.72

Se il fascicolo non rappresenta una raccolta di materiale 
per la composizione della lettera saggio a quali fonti può 
dunque avere attinto Brinckmann? Dopo avere ricevuto, 
nel 1835, il „Buch des Andenkens‟, Brinckmann scrive a 
Varnhagen:

Der ganze Inhalt meines Beisammenlebens mit R. ist mir 
wieder so lebendig geworden, daß ich beinah alle uns-
re vertrauliche Gespräche wiederherstellen könnte. Dies 
veranlaßte mich denn auch, alle meine Papiere aus jener 

72 Le annotazioni del fascicolo consistono oltre che di detti, anche di 
passi di lettere e di opinioni ed osservazioni di contemporanei su Rahel. 
Il confronto qui operato è stato fatto esclusivamente tra le enunciazioni 
orali, escludendo tutti gli altri testi che quindi possono essere più 
strettamente correlati con altri passi della lettera che esulano dai detti.



133Raheliana

Zeit wieder hervorzusuchen, die zum Theil 30 oder <40?> 
Jahr verschlossen gewesen; u. hier fand ich nun zu meiner 
nicht geringen Freude, daß ich, vorzüglich in den frühen 
Jahren, beinah alles aufgezeichnet hatte, was mich täglich 
in R.’ Gesprächen anzog, oder zum Nachdenken auffor-
derte. Dies alles suchte ich nun zu einer viel vollständi-
gern Denkschrift als die lezte, u. in der Sie wenigstens 
eine große Menge der herrlichsten Kernsprüche unserer 
Freundin mit Vergnügen u. Genuß zu lesen bekommen 
werden.73

La lettura dell’opera edita da Varnhagen riporta alla men-
te del diplomatico svedese il periodo in cui viveva a Ber-
lino ed aveva la possibilità di frequentare Rahel quoti-
dianamente. Questo risveglia non solo il ricordo di molte 
conversazioni avute con l’amica berlinese che per lungo 
tempo aveva dimenticato, ma sprona anche Brinckmann 
a scrivere un saggio più ampio e completo di quello che 
aveva già spedito all’amica berlinese Marianne Mendels-
sohn dopo la morte di Rahel. Per questo il diplomatico 
svedese va a cercare tutto ciò che aveva scritto in quel 
periodo e scopre, con gioia e grande meraviglia, che quei 
fogli, rimasti archiviati per più di trent’anni, contengo-
no “interi tesori di Raheliana”, appunti, cioè, su molte 
conversazioni avute con Rahel, soprattutto nei primi anni 
della loro conoscenza.

Ecco quindi che risulta evidente una delle fonti da cui 
è tratto il materiale presentato nella lettera: la „Filosofische 
Schreibtafel‟. Qui sono contenuti quei passi delle conver-

73 Brinckmann a Varnhagen, 27.06.1835, SV.
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sazioni con Rahel, che più lo avevano attratto o lo avevano 
stimolato alla riflessione. Come si evince dalla citazione, le 
enunciazioni vengono annotate „täglich‟, cioè quotidiana-
mente, e lo scopo con cui vengono trascritte è privato, il gra-
do di autenticità dovrebbe pertanto essere verosimile. Alla 
„Filosofische Schreibtafel‟ fanno anche riferimento tutte le 
voci che compaiono nei primi fogli del fascicolo „Rahel‟.

Un’altra fonte, confermata da questa ed altre citazioni 
che analizzeremo in seguito, è la memoria. In questo caso 
l’autenticità, almeno formale, è dubbia.

La terza ed ultima fonte di cui si ha notizia sia nella lettera 
sia nel fascicolo sono le lettere. Numerosi sono i passi epi-
stolari estratti ed inseriti nel ritratto di Rahel o annotati nel 
fascicolo. Essi fanno parte o di lettere tramandate - in questo 
caso è possibile provarne l’autenticità - o di lettere che sono 
andate perdute - fortunatamente sono poche le lettere relative 
al carteggio Rahel-Brinckmann che sono andate perse - op-
pure di lettere distrutte - in questo caso si tratta probabilmen-
te dei cosiddetti „Vogelbriefe‟, di cui abbiamo già riferito. 
Dato che la nostra analisi si occupa esclusivamente dei detti 
di Rahel trascritti da Brinckmann, lasciamo da parte quest’ul-
tima fonte e consideriamo, invece, le prime due.

Come abbiamo già affermato, i detti contenuti nel fa-
scicolo non presentano analogie tali con i detti inseriti nel-
la lettera da potere fare pensare che essi costituiscono le 
prime annotazioni rielaborate poi nella lettera-saggio, si 
tratta, piuttosto, di una raccolta di materiale che ha come 
soggetto tematico Rahel. Prendendo atto di questa ipotesi, 
l’unica che può essere per il momento provata, analizzia-
mo separatamente il problema legato alla loro autenticità.
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Rahel. Brief an Varnhagen von Ense, nach dem Tode 
seiner Gattin, von Gustav Freiherrn von Brinckmann.

Il primo gruppo di enunciazioni preso in esame è quello 
edito.

La lettera stampata, con data fittizia Stoccolma 1834, è 
preceduta da cinque versioni che rappresentano cinque di-
verse rielaborazioni di una lettera che Brinckmann scrisse 
a Varnhagen dopo la morte di Rahel.74

- La prima è datata Stoccolma, 29 maggio 1833, è stata 
effettivamente spedita in questa data, comprende 19 fogli 
ed è contenuta nella cassetta 38 della SV;
- la seconda non è datata, è intitolata „Frau von Varrenha-Varrenha-
gen. Aus einem Brief an V. nach ihrem Tode‟, comprende 
20 fogli ed è conservata nell’ATL;
- la terza non è datata, è intitolata „Rahel. Aus einem Briefe 
an V. nach ihrem Tode‟, comprende 23 fogli, è contenu-
ta nella Filosofische Schreibtafel (N° 786-788) e fa parte 
dell’ATL;
- la quarta non è datata, è intitolata „Rahel. Aus einem Brief 
an von Varnhagen nach dem Tode seiner Gattin‟, compren-
de 42 fogli ed è conservata nell’ATL;
- la quinta è datata Stoccolma 1834, è intitolata „Rahel. 
Brief an von Varnhagen nach dem Tode seiner Gattin.‟, 
porta la firma di Brinckmann, comprende 65 fogli ed è con-
servata nella cassetta 38 della SV;
- la sesta porta la data fittizia Stoccolma 1834, è intitola-

74 Ringrazio U. Isselstein per avermi fornito una copia delle prime quat-
tro lettere manoscritte e le informazioni relative alla loro collocazione.
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ta „Rahel. Brief an Varnhagen von Ense, nach dem Tode 
seiner Gattin, von Gustav Freiherrn von Brinckmann‟, 
comprende 36 pagine stampate ed è stata pubblicata per la 
prima volta nel 1859 da Ludmilla Assing, nipote di Varn-
hagen, nell’ottavo volume di „Denkwürdigkeiten und ver-
mischte Schriften‟.75

Attraverso il metodo comparativo è stato possibile esami-
nare le copie dei manoscritti ed analizzare, così, l’autenti-
cità delle trascrizioni orali. I detti trascritti da Brinckmann, 
23 in tutto, sono stati estrapolati dai primi quattro mano-
scritti76 e dalla stampa e sono stati esaminati in forma sinot-
tica, al fine di potere avere una chiara visione di possibili 
modifiche da parte del cronista. 

Il primo dato che emerge è che non tutti i detti sono pre-
senti in tutte le versioni:77

75 Nell’introduzione a Karl August Varnhagen, Denkwürdigkeiten, cit., 
Ludmilla Assing spiega il motivo per cui lo zio ha preferito che questo 
volume fosse edito solo dopo la sua morte con le seguenti parole: „Der 
vorliegende 8. Band der Denkwürdigkeiten Varnhagen’s war schon [...] 
seit einer Reihe von Jahren druckfertig; er schob die Veröffentlichung nur 
deshalb so lange hinaus, weil persönliche Rücksichten auf Zeitgenossen 
ihn dazu bestimmten. Es war sein Wille, daß erst nach dieser, oder 
nach seinem eigenen Tode diese “Denkwürdigkeiten” an’s Licht treten 
sollten‟. Varnhagen dimostra quindi di avere tenuto fede al divieto di 
pubblicazione del ritratto di Rahel, imposto dal diplomatico svedese. 
76 Il quinto manoscritto, di cui non sono in possesso, fa parte della SV che 
si trova nella biblioteca Jagiellonska di Cracovia (Polonia). Risultando, 
ad un esame sommario, uguale alla stampa, la comparazione è pertanto 
attendibile, anche senza di esso. Ringrazio U. Isselstein per l’informazione.
77 La numerazione dei detti qui sotto riportata corrisponde all’ordine in 
cui compaiono i testi nella versione stampata.
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- i detti 2, 3, 18, 21, 22 compaiono nelle versioni 1-6;
- il detto 23 compare nelle versioni 1-2 e 4-6;
- il detto 1 compare nelle versioni 3-6;
- i detti 4-13, 16, 17, 20 compaiono nelle versioni 

4-6;
- i detti 14, 15, 19 compaiono solo nella versione 6.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Brinckmann 
sottopone la prima versione della lettera a continui amplia-
menti e questo spiega il motivo per cui solo la sesta versio-
ne comprende tutte le trascrizioni.

 Alcuni detti presentano poi una forma breve e, in linea 
di massima, si può affermare che non mostrano sostanziali 
differenze nelle diverse versioni, mentre si nota come quel-
li più estesi siano stati soggetti ad un intenso lavoro di rie-
laborazione che consiste prevalentemente in ampliamenti.

Facciamo un esempio: il detto riportato qui sotto nella 
stampa risulta molto più lungo di quanto non fosse nella 
prima versione della lettera:78 

1° versione:79   6° versione:80

Scherzend sagte Sie mir bald 
im Anfange unsrer näheren 
Bekantschaft:

Beinah wehmüthig lächelnd sagte 
sie mir einmal, nicht lange nach un-
serer vertraulicheren Verbindung:

78 La trascrizione della lettera è fedele all’originale, sono state quindi 
riportate anche le sottolineature di Brinckmann. In grassetto ho 
evidenziato le differenze tra i due testi.
79 Brinckmann a Varnhagen, 29.05.1833, SV.
80 Brinckmann a Varnhagen, 29.05.1833, SV.
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“Sie sind ein hofnungsvolles 
Kind, das noch weder seine An-
lagen, noch seine Kräfte kennt. 
Ihr Gott u. Ihre Tugend sind Blu-
men eines schönen kindlichen 
Gefühls, aber Sie sind nicht be-
stimmt ein ewiges Kind, oder, 
wie die Meisten, ein unreifer 
Mensch zu bleiben. Sie müssen 
frei u. selbständig werden, oder 
Sie werden schlecht; denn giebt 
es wohl etwas schlechteres, als 
Sklavensinn u. Menschenfurcht, 
wie zierlich u. geschmackvoll 
Sie auch Ihre Ketten abschleifen 
u. glätten mögen?. Götterscheu 
ist um nichts besser. Tugend? - 
das giebt sich von selbst, wenn 
man nur ein ganzer, nicht ein 
halber, oder drei Viertel Mensch 
ist. Lesen u. begreifen Sie den 
“Prometheus”, und glauben Sie 
an Göthe, wie an mich!

“Sie sind ein hoffnungsvolles 
Kind, das noch weder seine An-
lagen, noch seine Kräfte kennt. 
Ihr Gott und Ihre Tugend sind 
Blumen eines schönen kindli-
chen Gefühls; aber Sie sind nicht 
bestimmt ein ewiges Kind zu 
bleiben, oder, wie die Meisten, 
ein unreifer Mensch. Sie müs-
sen frei und selbständig werden, 
oder Sie werden schlecht; um 
so schlechter, je bescheidener 
Sie geweihten Vorurtheilen 
huldigen. Denn gibt es wohl 
etwas schlechteres, als Sklaven-
sinn und Menschenfurcht, wie 
zierlich und geschmackvoll Sie 
auch Ketten abschleifen und 
glätten mögen? Götterscheu ist 
um nichts besser. Tugend? - das 
giebt sich von selbst, wenn man 
nur ein ganzer, nicht etwa ein 
halber, oder dreiviertel Mensch 
ist. Lesen und begreifen Sie den 
“Prometheus”, und glauben Sie 
an Göthe, wie an mich:

“Wer half mir
wider der Titanen Übermut?
wer rettete vom Tode mich,
von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst voll-
endet,
heilig -glühend Herz?” -

“Wer half mir wider der Titanen 
Übermut?
wer rettete vom Tode mich, von 
Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollen-
det, heilig 
glühend Herz?” -
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“Mut, lieber Br., ist alles! 
Geistesmut nemlich; Helden-
mut ist Kleinigkeit, oft so gar 
kleinlich; aber Mut im Innern, 
u. Selbstvertrauen gegen eine 
Welt von Vorurtheilen, eige-
nen u. fremden, - hätten Sie 
diesen, Sie wären so klug u. 
so gescheid - wie ich! - u. 
einst dürften Sie es wohl 
noch werden. Mich müssen 
Sie zur Freundin haben. - 
Gott! und Tugend! - Ja! die-
se [Wo] vieldeutigen Wörter 
sagen alles, oder nichts; je 
nachdem man selbst alles ist, 
oder nichts!”

“Mut, mein Lieber, ist alles! 
Geistesmuth nämlich; Helden-
muth von außen ist Kleinigkeit, 
oft kleinlich. Aber Muth im In-
nern, und Selbstvertrauen wider 
eine Welt von Vorurtheilen, ei-
genen und Fremden - hätten Sie 
den, Sie würden eben so heiter 
in sich, eben so selbst und eben 
so gescheidt sein, wie ich. Aber 
Sie zweifeln lieber an sich, als 
an den Verheißungen irgend 
einer übermüthigen Weltwei-
sheit, die bei Gott! Nichts 
Ehrwürdiges hat, als ihre tau-
sendjährigen Ahnen. Und doch 
ist ja diese allgepriesene Be-
scheidenheit des Gemüths, so 
selten etwas anderes, als eine 
geedelte Feigheit des Geistes. - 
Gott und Tugend! - Ja! wohl ha-
ben wir frühzeitig gelernt, diese 
vieldeutigen Wörter auszuspre-
chen, wie eine Zauberformel; 
aber was meinen wir damit? - 
Alles, oder Nichts! Je nachdem 
wir selbst Alles sind, oder Nichts.

Il testo ha evidentemente subito una notevole rielaborazio-
ne, in funzione di una possibile edizione. Già nell’introdu-
zione il participio presente „scherzend‟ è stato sostituito 
dall’espressione „Beinah wehmüthig lächelnd‟: se analiz-
ziamo i due verbi dal punto di vista semantico, „scherzen‟ 
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implica sempre il coinvolgimento dialogico di un interlo-
cutore, mentre il verbo lächeln può, in alcune accezioni si-
mili al nostro caso, porre l’agente in un atteggiamento di 
distacco e di superiorità rispetto al proprio interlocutore. Il 
ritratto di Rahel che ne deriva non è quindi propriamente 
lo stesso. Brinckmann poi continua con correzioni stilisti-
che, „bald im Anfange‟  è sostituito da „einmal, nicht lange 
nach‟, mentre subito dopo emerge nuovamente una modi-
fica di carattere connotativo: il sintagma nominale „unsrer 
näheren Bekantschaft‟ è sostituito da „unserer vertrauli-
cheren Verbindung‟. Se il sostantivo „Verbindung‟ prende 
il posto di „Bekantschaft‟ già nella seconda versione del 
manoscritto, mettendo in luce che non si tratta di una sem-
plice conoscenza, ma di un legame, l’attributo „vertrau-vertrau-
lich‟ compare per la prima volta nella versione a stampa 
ed il forte carattere connotativo che porta con sé ha il com-
pito specifico di evidenziare il posto privilegiato che occu-
pa Brinckmann nella cerchia dei conoscenti di Rahel. La 
stessa funzione ha la sostituzione del vocativo „lieber Br.‟ 
con „mein Lieber‟ nella seconda parte del detto: l’utilizzo 
del nome proprio indica un distacco che è completamente 
assente nell’ultima versione. Si hanno poi rielaborazioni di 
carattere stilistico e ortografico su cui non ci soffermiamo 
ed un primo ampliamento (in grassetto): „Sie müssen frei 
und selbständig werden, oder Sie werden schlecht; um so 
schlechter, je bescheidener Sie geweihten Vorurtheilen 
huldigen‟; qui viene precisato a che cosa si riferisce l’ag-
gettivo „schlecht‟, esso può, infatti, abbracciare un così 
ampio spettro di significati per chi non ha preso parte al 
contesto comunicativo, da rischiare di non essere compre-
so o addirittura frainteso. Ma perché mai Brinckmann si 
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dovrebbe preoccupare della giusta comprensione di un ter-
mine, se il detto ha carattere puramente privato? Stava for-
se pensando ai possibili lettori di una versione a stampa? 
Questa ipotesi potrebbe essere confermata dal fatto che, 
anche in questo caso, si tratta di una modifica che compa-
re solo nell’ultima versione, quella cioè che vuole conse-
gnare a Varnhagen dopo la sua morte. Ecco quindi che, se 
possiamo affermare con una certa sicurezza che le parole 
della prima versione sono state effettivamente pronuncia-
te da Rahel, in quanto presentano sia nella forma, sia nel 
contenuto caratteristiche riconducibili a possibili enuncia-
zioni della saloniére berlinese, non è possibile verificare 
se l’ampliamento relativo a „schlecht‟ sia esclusivamente 
frutto dell’opera di revisione del cronista oppure se questi 
abbia effettivamente ricordato maggiori dettagli relativi al 
dialogo in questione e li abbia successivamente trascritti.

È però l’ultima parte del detto quella che è stata sog-
getta alla rielaborazione più intensa, 79 parole nella pri-
ma versione, 113 nella seconda, 108 nella terza, 134 nella 
quarta e 127 nella versione a stampa. Nella prima versio-
ne è chiaro che in effetti si tratta di un rapporto di cono-
scenza, in cui il legame non è ancora così confidenzia-
le, come sembra apparire nell’ultima versione; non è un 
caso, quindi, che il detto subisca un’omissione: „u. einst 
dürften Sie es wohl noch werden. Mich müssen Sie zur 
Freundin haben‟. Dopo avere affermato che l’ardore spi-
rituale e la fiducia in se stessi sono elementi fondamenta-
li per lo sviluppo dell’essere umano, Rahel, nel ruolo di 
pigmalione, assicura a Brinckmann che se coltiverà questi 
valori potrà un giorno avere la stessa saggezza e arguzia 
di spirito che tanto stimava in lei. Per affrontare questo 
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cammino, però, è necessario che il diplomatico svedese 
“l’abbia come amica”. Il pronome personale oggetto in 
prima posizione fa emergere l’enunciato in tutta la sua 
forza: è un imperativo. Il rapporto di conoscenza non si è 
quindi evidentemente ancora trasformato in quel rappor-
to di amicizia confidenziale, che sembra invece trasparire 
nell’ultima versione della lettera.

Il successivo ampliamento a cui è stato sottoposto il det-
to riguarda un’analisi plausibile che Rahel avrebbe fatto 
sull’atteggiamento di Brinckmann nei confronti di se stes-
so e del mondo.

Significativo è ancora notare come il pronome imper-
sonale „man‟ che nella prima versione compare solo una 
volta, venga sostituito nella terza versione dal pronome 
personale di prima persona plurale „wir‟ e che nella quar-
ta e nell’ultima versione il pronome personale venga ri-
petuto 3 volte, attenuando, così, la forza aforistica della 
prima versione impersonale. Un ultimo dettaglio da non 
trascurare è la cancellatura a penna sul manoscritto delle 
parole: „Geist un Herz besitzen, oder bloß ein bischen […] 
Verstand nur‟. La frase, che compare unicamente alla fine 
della quarta versione, lascia un’evidente traccia di un pos-
sibile ulteriore ampliamento del detto a cui il cronista ha 
poi rinunciato.

Il confronto delle varianti testuali appena effettuato ri-
sulta essere particolarmente esemplificativo del modo di 
procedere di Brinckmann nei confronti del materiale di cui 
è in possesso. L’esame sinottico dei singoli detti della lette-
ra-saggio ha evidenziato che Brinckmann procede in modo 
analogo con tutti i detti qui contenuti.
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Fatte queste considerazioni, si può dunque parlare di au-
tenticità dei testi trascritti? 

L’ipotesi che il diplomatico svedese durante la rilettura 
di un testo inizialmente non pensato per la stampa abbia 
cercato di attribuire al materiale di cui era in possesso una 
forma organica e che quindi esso sia stato soggetto a diver-
se rielaborazioni è molto probabile, ma non si può esclu-
dere che proprio durante questo lavoro Brinckmann possa 
essersi ricordato di un particolare o di una frase di Rahel 
che ha ritenuto opportuno inserire:

Habe ich doch aus jenen glücklichen Jahren unseres ver-
traulichen Umgangs nicht bloß ihren köstlichen Brief-
wechsel, wo oft ein unbedeutendes, jedem Fremden un-
verständliches, Zettelchen meinem lebendigen Gedächt-
niß ganze Gespräche wieder erneuert; sondern meine 
eigenen Sammlungen von Tageblättern und Aufsätzen, 
worin ich oft noch bei der frischesten Erinnerung, alles 
niederlegte, was ich von ihren flüchtigsten Reden aufzu-
bewahren wünschte.81

I detti possono avere quindi due modalità genetiche: o 
trascritti quando il ricordo della conversazione è anco-
ra fresco, presumibilmente subito dopo che è avvenu-
ta – detti contenuti nella „Filosofische Schreibtafel‟–, 
oppure richiamati alla memoria dalla lettura di alcune 
annotazioni o di alcuni passi di lettere che riportano il 
ricordo del cronista a determinate conversazioni avu-
te con l’amica berlinese. Nel secondo caso i detti sono 

81 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 242.
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meno fedeli agli originali: la memoria, per quanto ec-
cellente possa essere, deve fare comunque un notevole 
sforzo per ricordare con esattezza ciò che è stato detto 
non meno di ventisei anni prima.

Inoltre nella citazione più volte ricordata „Ich versprach 
ihr einmal im Scherz: ihre Gespräche zu bearbeiten, wie 
Platon die Sokratischen‟,82 Brinckmann utilizza il termine 
„bearbeiten‟,  (rielaborare) e non „aufzeichnen‟ (annotare, 
trascrivere).

Dalle due citazioni risulta quindi evidente che il concet-
to di autenticità, a cui il cronista pensa di attenersi, non cor-
risponde al concetto odierno di autenticità filologica.83 Ne 
è conferma un altro passo della lettera in cui Brinckmann 
stesso afferma di avere tentato di ricostruire almeno una 
parte dei detti tramite la memoria:

Habe ich es [Rahel zu übersetzen] doch selbst nicht selten 
versucht, wie eben jetzt in diesen Blättern, wo ich Münd-
liches, zum Theil aus dem Gedächtniß, wiederherzustel-
len versuchte. [...] unwillkürlich im Ausdrucke weniger 
treu, wie sehr ich mich auch bemühte, dem Inhalte nichts 
von dem meinigen zu leihen.84

In questo passo viene fatta una distinzione importante tra au-
tenticità formale e contenutistica che non avremmo altrimen-
ti potuto verificare. Il cronista afferma esplicitamente che le 

82 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 242.
83 Si può così riscontrare un’ulteriore analogia con il metodo lavorativo 
di Eckermann nella trascrizione e ricostruzione dei detti di Goethe.
84 Gustav Freiherr von Brinckmann, Rahel., cit., p. 246.
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enunciazioni non sono necessariamente fedeli dal punto di 
vista dell’espressione formale, ma ne assicura l’autenticità 
contenutistica.85 Un’affermazione simile conferma le con-
siderazioni sull’analisi comparativa effettuata precedente-
mente: Brinckmann non ha avuto scrupoli ad ampliare detti 
già trascritti con altri pensieri di Rahel espressi oralmente 
e rimasti per lungo tempo nella sua memoria. Questo fatto 
quindi non esclude la possibilità che i detti ampliati risultino 
dalla contaminazione di più detti relativi allo stesso argo-
mento, ma pronunciati in circostanze diverse. Più un detto 
è lungo, maggiori sono le possibilità che ciò sia avvenuto.

Del resto Brinckmann vuole lasciare alla memoria un 
portrait letterario sull’amica e non pubblicare un’edizione 
dei suoi detti. Delineando questo ritratto si trova quindi a 
dovere risolvere il problema di come adattare degli appunti 
presi in contesti molto diversi in un testo che risulti al con-
tempo coerente e coeso:

Kürzer, oder ausführlicher, wenn auch vielleicht nicht im-
mer mit den nämlichen Ausdrücken, deren ich mich hier 
bedient habe, um ihre oft abspringenden Sinnsprüche zu-
sammenhängender mitzutheilen.86

Convinto di rappresentare fedelmente i pensieri e le opi-
nioni dell’amica, si sente quindi libero di abbreviare, am-

85 L’autenticità del contenuto viene sottolineata anche in un altro passo: 
„An dem Inhalt muß man nur keinen Raub begehen; von diesem kann 
man oft das Gehaltreichste wiedergeben‟. Cfr. Gustav Freiherr von 
Brinckmann, ibid., p. 243.
86  Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 231.
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pliare, o modificare la forma delle annotazioni, affinché il 
lettore, pur estraneo al contesto comunicativo originale, 
possa trarre un’immagine viva del modo di pensare e delle 
opinioni di Rahel:

Und doch möchten wohl auch diese, vorzüglich die ihr ei-
genthümlichen und am meisten bezeichnenden selten ge-
nug von mir gegen gleichgültigere ausgetauscht worden 
sein. Gewiß wird keiner, der ihrer vertrauten Gespräche 
zu meiner Zeit gewürdigt wurde, mich einer unrichtigen 
Auffassung ihrer Denkart und Meinungen zeihen.87

Questa affermazione e il fatto che in due passi della lette-
ra88 Brinckmann, utilizzando il discorso diretto, riporti ciò 
che Rahel avrebbe potuto dire, ma non ha detto, conferma 
le nostre ipotesi: le parole di Rahel e i suoi insegnamenti 
sono diventati parte integrante della personalità del diplo-
matico svedese, tanto che egli si può prendere la licenza, 

87  Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., pp. 231-232.
88 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 227: „Wohl hörte man 
sie irgend einmal mißlaunig ausrufen: »Ach! was soll ich denn mit 
all den neuen Menschen? kenn’ ich sie denn nicht schon alle mehr 
als zu gut?« Aber darauf hätte es keiner wagen dürfen, sie etwa ganz 
einfältig zu ermahnen, ihren Kreis einzuschränken, und sich mit dem 
Umgang einiger Auserwählten zu begnügen, denn spöttisch möchte 
sie vielleicht darauf geantwortet haben: »Wie wißt ihr denn, ob ich 
nicht allenfalls noch besser wählen kann?«‟; p. 242: „Ich versprach 
ihr einmal in Scherz: ihre Gespräche zu bearbeiten, wie Platon die 
Sokratischen, ob ich gleich voraussähe, daß sie dabei ausrufen würde, 
wie der Weise von Athen: »Was doch der gutmüthige Mensch mich für 
albernes Zeug schwatzen läßt«‟.
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grazie a questa osmosi identificatoria, di esprimere sotto 
forma di discorso diretto alcuni pensieri su determinate re-
altà, senza temere di tradire il pensiero dell’amica:

Aber sie leben nicht bloß in meinem Gedächtniß, diese 
goldenen Sprüche der seelenvollsten Weisheit, sie sind 
übergegangen in das Mark meiner besseren Gefühle, mei-
ner eigenthümlichen Denkweise.89

Tuttavia, il fatto che in entrambe i casi precisi che non si 
tratta di parole di Rahel, ma di ciò che ella avrebbe presumi-
bilmente detto in quelle circostanze, fa pensare che, laddove 
una simile precisazione è assente, i detti siano stati, almeno a 
livello contenutistico, effettivamente pronunciati dall’amica.

„Rahel.‟

Il problema legato all’autenticità del secondo gruppo di 
detti, contenuto nel fascicolo „Rahel‟, ha carattere diffe-
rente. Nel fascicolo è presente diverso tipo di materiale: 
lemmi con rimando numerico, detti, passi di lettere scritte 
a Brinckmann da Rahel, ma anche opinioni ed osservazio-
ni di contemporanei sull’amica. Esso rappresenta, abbiamo 
detto, una sorta di raccolta di appunti di vario genere che 
hanno come nucleo tematico Rahel.

Come emerge chiaramente da un semplice spoglio del 
manoscritto, le annotazioni sui primi fogli differiscono no-
tevolmente da quelle successive: si tratta di semplici lemmi 
o di brevi annotazioni affiancate da un numero („Pygma-

89 Gustav Freiherr von Brinckmann, ibid., p. 240.
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lion als Iffland und 226‟), che rappresenta con tutta proba-
bilità un rimando alla „Filosofische Schreibtafel‟. Questa 
ipotesi è avvallata dal fatto che sul retro della copertina 
del fascicolo è scritto „Rahel an vB. / fil. Schreibt. und <4 
Bfe ?>‟. Ancora una volta, quindi, il diario spirituale del 
diplomatico svedese rappresenta una fonte privilegiata di 
materiale. 

Dopo 51 voci numerate, compaiono le prime parole 
senza numero: „Göthe Dynastie ohne Ahnen‟. Da qui in 
avanti, per diversi fogli, si alternano annotazioni numerate 
ad altre non numerate, che risultano progressivamente più 
lunghe e complete, fino ad arrivare alla stesura di appunti 
senza numero. Ciò fa quindi supporre che, nel lavoro di 
raccolta di materiale relativo a Rahel, Brinckmann abbia 
inizialmente scritto delle voci con rimando alla „Filoso-
fische Schreibtafel‟ ed abbia successivamente annotato i 
passi che riteneva interessanti direttamente sui fogli del 
fascicolo. Questa ipotesi sembrerebbe confermata dal fat-
to che il numero più alto che compare nel fascicolo è il 
468, mentre la „Filosofische Schreibtafel‟ è numerata da 
1 a 900; tuttavia, come dimostrano gli esempi qui sotto ri-
portati, da una comparazione dei manoscritti è emerso che 
alcuni dei testi non numerati sono comunque riconducibili 
alla „Filosofische Schreibtafel‟: 

1.
Ancillon sagte von dem König v. Schweden sehr glück-
lich: „qu‘il étoit trop grand pour son cadre“ (Filosofische 
Schreibtafel N° 458, ATL)
Als ich ihr Ancillon<s> glückliches Wort über einen Fürs-
ten erzehlt hatte: qu‘il étoit trop grand pour son cadre: 
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sagte R. mit einem tiefen Seufzer: Das sind Leider mehre-
re, ohne Fürsten zu sein!“ (Rahel, ATL)

2.
„Den hat Amor ganz eigens zum besten, sagte sie von ei-
nem geistreichen Eheman. Eine Binde gab er dem nicht; er 
sieht [klar genug] und beurtheilt seine Frau scharf genug, 
wenn sie gerade vor ihm steht; aber Scheuklappen bekam 
er, und von dem was rechts und links vorgeht, nimmt er 
keine Kunde.“ (Filosofische Schreibtafel N°238, ATL e 
Rahel, ATL)

Se si analizzano le differenze nelle trascrizioni è interes-
sante notare come, nel primo esempio, il riferimento diret-
to al re di Svezia della „Filosofische Schreibtafel‟ venga 
sostituito da un più generico „Fürst‟ nel fascicolo e che 
la citazione di Ancillon venga seguita da un commento 
di Rahel, assente nei primi appunti di Brinckmann. Un’i-
potesi plausibile è che Brinckmann abbia annotato la ci-
tazione, l’abbia successivamente riportata a Rahel, „Als 
ich ihr… erzehlt hatte‟ e,  solo in un secondo tempo, forse 
dopo quei 30 anni di cui parla nella lettera a Varnhagen del 
27.06.1835, abbia trascritto sul fascicolo le parole dell’a-
mica. Questo procedimento giustificherebbe la trascrizione 
dell’intero testo, evitando il semplice rimando alla „Filo-
sofische Schreibtafel‟. Il secondo esempio, tuttavia, viene 
trascritto senza essere rielaborato. Questo caso conferme-
rebbe, viceversa, l’ipotesi che Brinckmann volesse racco-
gliere tutto il materiale di cui era in possesso su Rahel in un 
unico fascicolo, per farne, poi, forse, un giorno un’opera 
letteraria. Se questo è stato effettivamente il modo di pro-
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cedere di Brinckmann, si può affermare che il primo det-
to è probabilmente fedele all’originale nel contenuto, ma 
ricostruito a memoria dal punto di vista formale, mentre 
il secondo, non avendo subito rielaborazioni fa pensare, a 
ragione, che sia fedele all’originale nella forma e nel conte-
nuto, che faccia, cioè, parte di quei detti che il diplomatico 
svedese annotava quotidianamente, quando il ricordo della 
conversazione era ancora molto vivo nella sua mente.

Numerosi sono tuttavia i testi contenuti nel fascicolo 
che non sono riconducibili alla „Filosofische Schreibta-
fel‟. In questo caso si può trattare di passi di lettere o for-
se della trascrizione di quei bigliettini di cui Brinckmann 
riferisce a Varnhagen nella lettera del  10.-12. 05. 1835. 
Se si tiene conto quanto è stato affermato relativamente al 
modo di procedere del diplomatico svedese nei confronti 
dei manoscritti, si può quindi supporre che, riordinando i 
propri appunti, Brinckmann abbia copiato alcuni biglietti 
nel fascicolo ed abbia successivamente eliminato i foglietti 
originali, di cui non abbiamo più notizia.90

Oltre alla fonte dei testi, un altro problema che la critica 
letteraria deve affrontare nell’analisi del fascicolo riguar-
da il difficile riconoscimento delle enunciazioni orali. Se 
Varnhagen procede con molta scrupolosità nell’edizione 
dei testi di Rahel, distinguendo tendenzialmente le lettere 
dai passi tratti dai diari, ai detti, come abbiamo già avu-
to modo di vedere nella lettera-saggio Brinckmann fonde 

90 Abbiamo già affermato che Brinckmann e Rahel negli anni ’90 erano 
soliti mandarsi „Morgenbilletts‟, molti dei quali ci sono pervenuti, non 
si può tuttavia escludere che ce ne siano stati anche altri che, nel lavoro 
di riordino e sistematizzazione dei manoscritti, siano stati eliminati.
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insieme diverse tipologie testuali con l’obiettivo di creare 
un testo coeso che abbia come soggetto Rahel. Questo suo 
modo di procedere si riflette anche nella composizione del 
fascicolo, dove sono presenti testi eterogenei, privi di qua-
lunque riferimento alla loro origine scritta o orale. Sono 
pertanto certamente detti quelle annotazioni che contengo-
no rimandi semantici quali „Rahel sagte, Rahel antwortete, 
sie sagte, sie fragte‟, che presentano nell’introduzione so-
stantivi quali „Gespräch, Rede‟ oppure quei testi che sono 
espressi in forma dialogica (in tutto 49 annotazioni), men-
tre rimangono ambigue una serie di annotazioni la cui for-
ma e il cui stile sembrano specificatamente orali, ma non vi 
è alcun riferimento alla loro origine, se non, in alcuni casi, 
l’utilizzo delle virgolette91 (in tutto 54 annotazioni).

Eccone due esempi: 

1.
Die leeren Köpfe sind so übel nicht: da geht doch noch 
was herein, aber die <...?> die schon mit ganz gemeinem 
Stoff überfüllten, die bringen mich zur Verzweiflung (Ra-
hel, ATL).

2.
“Frauen von zweideutigem Ruf? So müßte man wohl ei-
gentlich die meisten nennen. Die andern sind eindeutig 
genug. Glauben Sie mir, die armen Frauen, welche die 
[leichtfertige] Verläumdung oft so leichtfertig antastet, 

91 Le virgolette possono tuttavia essere utilizzate anche per indicare 
citazioni scritte, il loro utilizzo non può quindi essere  considerato 
una prova attendibile che un testo sia stato effettivamente pronunciato 
oralmente.
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sind [oft] nicht die schlimsten, nicht selten rein Unschul-
dig, -
“Aber die Andern sind’s, die Gepriesene, von keinem er-
forscht, [denn] wo ihr eignes Gesicht birget als Maske den 
<!>Schalk.” (Rahel, ATL).

Dal punto di vista sia contenutistico che formale le annota-
zioni presentano caratteristiche molto simili a quelle di origi-
ne orale: si tratta di testi prevalentemente brevi, annotazioni 
per così dire “grezze” con una struttura conforme all’appun-
to preso ad hoc o trascritto subito dopo lo svolgimento del-
la conversazione, classificabili in motti di spirito, aforismi, 
aneddoti o opinioni di Rahel su persone contemporanee, tut-
tavia la mancanza di alcun rimando alla loro origine non ci 
permette di soffermarci sull’analisi di questi testi.

Ritorniamo quindi all’analisi del gruppo di enunciazioni 
che sono sicuramente riconducibili alla categoria dei detti. 
Interessante è rilevare che, a differenza delle annotazioni 
inserite nella lettera-saggio, questi testi non hanno subito 
particolari rielaborazioni. Su 49 detti sono solo 37 le corre-
zioni e consistono prevalentemente nella sostituzione di un 
verbo o di un sostantivo, nell’inserimento o nell’elimina-
zione di un aggettivo. Il termine „aufzeichnete‟, ad esem-
pio, prende il posto di „schriebe‟, „Staatseinrichtungen‟ 
quello di „Staatsverfassungen‟. Le rielaborazioni a cui 
sono stati soggetti questi testi sono quindi primariamente 
di carattere stilistico ed è solo uno il caso in cui viene can-
cellata un’intera frase. Ci sono comunque anche qui alcuni 
rari casi di parziale rielaborazione, in cui Brinckmann vuo-
le conferire a Rahel quelle caratteristiche di “iniziata” che 
la pongono al di sopra degli esseri umani:
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Ihr Reich ist nun einmal nicht von dieser Welt. Das heißt 
sagte sie, ich bin eine [Ausgewanderte] vertriebene Kö-
nigin, die nur durch eine Gegenrevoluzion in ihre Rechte 
eingesezt werden könnte „bis dahin werde ich nur von 
denjenigen anerkannt, die selbst ausgewandert sind.“ (Ra-
hel, ATL).

La sostituzione dell’aggettivo sostantivato „Ausgewander-
te‟ con il sintagma nominale „vertriebene Königin‟ non 
ha carattere puramente sinonimico come negli esempi so-
pra citati; l’emigrato è agente della propria azione, decide, 
seppur con dolore e sofferenza, di lasciare la propria ter-
ra, mentre la regina, “cacciata” dal proprio regno, subisce 
un’azione che non avrebbe mai compiuto in prima perso-
na. La valenza connotativa del sintagma nominale è quindi 
molto più forte ed ha il compito di evidenziare la cerchia 
ristretta di persone illuminate, ma incomprese e quindi 
emarginate, di cui Rahel fa parte. 

I testi contenuti nel fascicolo, tuttavia, non sono stati si-
curamente soggetti al continuo lavoro di affinamento stili-
stico e formale che hanno, invece, subito negli anni i detti 
della lettera. In molti casi l’analisi dei manoscritti fa addi-
rittura supporre che le modifiche siano avvenute contem-
poraneamente alla stesura dei detti, il ricordo immediato 
di una parola viene subito inserito, un avverbio di troppo 
prontamente cancellato, mentre la contrazione di diversi det-
ti in un unico testo non necessita neanche di essere presa 
in considerazione. Queste argomentazioni, unite al fatto che 
il materiale raccolto è presentato, come già ricordato, sot-
to forma di appunto, fanno supporre, con un buon grado di 
fondatezza, che i detti del fascicolo siano sicuramente molto 
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più vicini ai testi originali di quanto non lo siano i detti della 
lettera saggio. A ragione si può anche pensare che abbiano 
subito un’influenza minore da parte del cronista che non i 
detti presentati nella prima versione del manoscritto della 
lettera: anche se Brinckmann all’epoca non pensava ad una 
possibile edizione e quindi non era così preoccupato di cu-
rare la forma e lo stile come dimostrerà di fare nelle versioni 
successive, abbiamo più volte ricordato, che inserisce i detti 
nella composizione di un testo coeso, le cui parti, opportu-
namente riviste e corrette, dovevano concorrere a creare un 
„monumento solenne‟ in memoria dell’amica.

Tuttavia la conversazione, in quanto espressione ora-
le, è, per sua costituzione, effimera, per cui ogni tentativo 
di provare l’autenticità filologica dei testi trascritti, di cui 
non si ha, per ragioni storiche, alcuna registrazione orale, 
risulta vano. Fatta questa premessa, se analizziamo altre 
raccolte edite di detti appartenenti alla storia della lettera-
tura europea, notiamo che tutte le trascrizioni, a partire da 
quelle di Socrate, passando per quelle di Martin Lutero, 
di Ben Johnson, del più volte citato Goethe, di Heinrich 
Heine fino ad arrivare a quelle di Gerhard Hauptmann sono 
state soggette a rielaborazione. Molte poi, non per ultima 
proprio quella relativa a Hauptmann, edita nel 1932, quan-
do doveva ormai essersi ampiamente affermata quella co-
scienza filologica, iniziata nell’800 e di cui si è fatto sicu-
ramente portavoce anche Varnhagen, sono state soggette 
ad un lavoro di revisione non solo da parte del cronista, ma 
anche dell’autore che ha corretto molte delle trascrizioni, 
migliorandone la forma e lo stile.92 I detti, come genere 

92 Heinz Dieter Tschörtner intitola la postfazione all’opera Joseph 
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letterario, devono quindi essere considerati, per loro natu-
ra, non come testi autentici dell’autore, ma come prodotti 
in cui è fuso insieme il lavoro del cronista e dell’autore e 
se ne deve pertanto vedere il valore non tanto nella fedel-
tà alla prima produzione orale, quanto nella riproduzione 
di uno spaccato della società e del periodo storico in cui 
sono stati espressi. In quest’ottica i detti di Rahel, seppur 
rielaborati dal diplomatico svedese, avvicinano certamente 
anche noi, in prima persona, a quell’arte della conversa-
zione e della socievolezza, tipica dei salotti letterari di fine 
Settecento inizio Ottocento che sarebbe altrimenti andata 

Chapiro, Gespräche, cit., Gerhart Hauptmanns “Eckermann”: Joseph 
Chapiro, mettendo in luce che il modo di procedere di Chapiro è 
paragonabile a quello del segretario di Goethe (p. 211). A conferma 
di come Hauptmann abbia collaborato alla redazione dei propri detti 
riportiamo qui di seguito il passo di una lettera in cui, in riferimento ad 
una conversazione sulla politica avvenuta il 1° gennaio 1925,  scrive 
a Chapiro: „[...] Ihr Gespräch mit mir über Politik haben wir gestern 
vorgelesen und bei vielem Guten manche Unklarheit darin gefunden. 
[…] Da wir schließlich beide gemeinsam die Kosten der Arbeit tragen, 
müssen wir sie auch nun mit aller Gewissenhaftigkeit gemeinsam in 
die Hand nehmend durchführen ... Das Politikgespräch ist stellenweise 
konfus und etwas dünn. Ich habe sie durch Kürzung, wie ich sie bei 
meinen eigenen Sachen vornehme, geschlossener und klarer gemacht. 
Es gab viele Wiederholungen, welche die Accente verwischten und 
den Leser ermüden müssen, anderes ist weggefallen, weil ich es nicht 
als Wort und Gedanke von mir gelten lassen konnte. Ich hoffe, lieber 
Chapiro, sie werden mit meiner Redaktion einverstanden sein“ (p. 213). 
L’autore, quindi, elabora, corregge, omette, elimina ripetizioni tipiche 
dell’oralità, cercando di proporre al lettore idee espresse oralmente, ma 
formalmente impeccabili.
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perduta. In tal senso Brinckmann occupa sicuramente un 
posto privilegiato e può essere giustamente annoverato tra 
i cronisti di intellettuali che hanno contribuito a fare fiorire 
la cultura di un’epoca.

Bibliografia

Fonti manoscritte
Le fonti manoscritte sono conservate in due archivi:
ATL: Brinkmanska Arkivet Trolle Ljungby, castello di 
Trolle-Ljungby, Svezia
SV: Sammlung Varnhagen, Biblioteka Jagiellońska, Cra-
covia, Polonia

Opere citate
Boswell, James, Life of Johnson, New York, edited by 

Mowbray Morris, Crowell, <non datata> 
BrinCKMAnn, Gustav Freiherr von, Rahel. Brief an Varnha-

gen von Ense, nach dem Tode seiner Gattin, von Gustav 
Freiherrn von Brinckmann, in Karl August Varnhagen, 
Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften, VIII, Leip-
zig, Brockhaus, 1859, ripubbl. in Karl August Varnha-
gen, Ausgewählte Schriften, XIX, 3° ed. ampl., Leipzig, 
Brockhaus, 1876. 217-252

ChApiro, Joseph, Gespräche mit Gerhart Hauptmann, 
Frankfurt am Main, Ullstein, 1996 (1° ed. 1932)

eCKerMAnn, Johann Peter, Gespräche mit Goethe in den 
letzten Jahren seines Lebens, München, Beck, 1984

FeilChenFeldt, Konrad et al., (a cura di) Rahel-Bibliothek. 
Rahel Varnhagen. Gesammelte Werke, Leipzig, Matthes 
& Seitz Verlag, x 1983



157Raheliana

heyden-rynsCh, Verena von der, Europäische Salons. 
Höhepunkte einer versunkenen weiblichen Kultur, Mün-
chen, Artemis & Winkler, 1992

isselstein, Ursula, “Die Titel der Dinge sind das Fürchter-
lichste! Rahel Levins ‘Erstes Salon’”. Salons der Ro-
mantik. Beiträge eines Wiepersdorfer Kolloquiums zu 
Theorie und Geschichte des Salons. A cura di Hartwig 
Schultz, Berlin New York, Walter De Gruyter, 1997. 
171-212

isselstein, Ursula, “Rahels Schriften I. Karl August Varn-
hagens editorische Tätigkeit nach Dokumenten seines 
Archivs”. Rahel Levin Varnhagen. Die Wiederentde-
ckung einer Schriftstellerin. A cura di Barbara Hahn e 
Ursula Isselstein, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1987. 16-46.

isselstein, Ursula “«Rein erhabenes Monument» oder 
«vollständige Ausgabe»? Zur Mediendiskussion zwi-
schen Karl Gustav von Brinckmann und Karl August 
Varnhagen um «Rahel»”. Makkaroni und Geistesspei-
se. A cura di Nikolaus Gatter, Almanach der Varnhagen 
Gesellschaft 2, Berlin, Berlin Verlag Arno Spitz, 2002. 
187-207

isselstein, Ursula, Studien zu Rahel Levin Varnhagen, Tir-
renia Stampatori, Torino 1993

pernthAler, Luisa, “Gli aforismi nei “detti” di Rahel Le-
vin Varnhagen: relazioni e contaminazioni tra due gene-
ri letterari”. Configurazioni dell’aforisma. Ricerca sulla 
scrittura aforistica diretta da Corrado Rosso. A cura di 
Giulia Cantarutti, Bologna, Clueb, 2000. 139-156

pernthAler, Luisa, I “detti” di Rahel Levin Varnhagen. 
Teoria e tradizione di un genere fra oralità e scrittura, 



158  Luisa pernthAler

Tesi di laurea non pubblicata, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Genova, 1997/98

petersen, Julius, Die Entstehung der Eckermannschen Ge-
spräche und ihre Glaubwürdigkeit, Frankfurt am Main, 
Diesterweg, 1925

vArnhAGen, von Ense Karl August, Denkwürdigkeiten und 
vermischte Schriften, VIII, Leipzig, Brockhaus, 1859



desiderio e identità in Fru marianne di 
viCtoria BenediCtsson

Andrea Berardini

Abstract: Fru Marianne, published in 1887, was the novel 
with which Victoria Benedictsson took part in the ongoing de-
bate about the position of women in society and the social 
relevance and future of matrimony. Because of the relevance 
given to the main character’s psychological development, this 
novel can well be numbered among those works that Susan 
J. Rosowski defines “novels of awakening” which focus on 
a female “protagonist who attempts to find value in a world 
defined by love and marriage”. By comparing Fru Marianne to 
Flaubert’s Madame Bovary, focusing essentially on the hero-
ine’s attitude to reading, and drawing upon René Girard’s the-
ory of mediated desire and using Jules de Gaultier’s definition 
of Bovarysm, I intend to show how the protagonist’s desires 
and aspirations are, all through her process of development 
and education, exploited by those social strategies that see 
women merely as wives and daughters, with the result of ne-
gating their real identities.

Fin dalle sue origini nel Settecento, il genere letterario del 
romanzo ha dovuto difendersi da critiche non soltanto di 
ordine estetico ma anche morale. Ian Watts, delineando 
la storia del genere romanzesco in ambito inglese, ricor-
da come, per esempio, queste opere “furono accusat[e] di 
debosciare le menti dei ragazzi di scuola, dei contadinelli, 
delle ‘domestiche migliori’ e persino ‘di ogni macellaio 
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o panettiere, ciabattino o calderaio nei tre reami’”.1 Nina 
Björk, nel capitolo del suo saggio Sireners sång dedicato 
a Madame Bovary di Gustave Flaubert – quello che ella 
chiama “il più famoso caso di morte per lettura”2 – rico-
struisce la storia dei pregiudizi che hanno accompagnato 
lo sviluppo del romanzo, sottolineando come essi hanno 
riguardato in particolar modo le opere scritte e lette dalle 
donne. Era opinione alquanto comune, infatti, che la let-
tura di opere di narrativa potesse scatenare fantasie e de-
sideri perniciosi nelle lettrici più ingenue, distogliendole 
dai loro doveri di figlie, mogli o madri.

Un esempio di una dura presa di posizione contro il 
genere romanzesco si può trovare, in ambito scandinavo, 
nel saggio in forma di dialogo Öfver romanen (“Sul ro-
manzo”), pubblicato dal critico letterario Vilhelm Fredrik 
Palmblad nel 1812 sulla rivista dei romantici svedesi Pho-
sphoros. L’autore fa raccontare a uno dei suoi personaggi 
una sorta di cautionary tale, a beneficio della protagonista 
femminile, sugli effetti negativi che la lettura di opere di 
finzione poteva avere sulla condotta delle giovani donne:

Jag bodde en gång i en liten skånsk stad hos en nygift 
fru, och såg alla morgnar hennes kammarjungfru från 
bibliotheket hemsläpa packor av stympade och smutsiga 
böcker, med hvilka den annars förståndiga frun stängde 
sig inne och icke gaf sig tid att äta middag eller sofva 
om natten, förrän hon inhämtat på hvad sätt den eller den 
ädle ynglingen sltutligen erhöll den eller den mamsel-

1 I. Watt, Le origini del romanzo borghese, Milano, Bompiani, 2006, p. 40.
2 N. Björk, Sireners sång, Nørhaven, W&W, 1999, p.108.
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len... Hennes hushållning råkade i obestånd, mannen blef 
missnöjd (lyckligtvis ägde hon ej barn), och hon sjelf för-
vandlades till en skugglik, förgråten varelse, som till slut 
endast ömmade för diktat elände.3

Se Nina Björk interpreta critiche di questo tipo in un’ot-
tica femminista, definendole come reazione di un’establi-
shment culturale essenzialmente maschilista alla sempre 
maggiore presenza femminile sia tra i lettori sia, e soprat-
tutto, tra gli autori di romanzi, va comunque sottolineato 
come un certo grado di diffidenza nei confronti di alcune 
tipologie di narrativa è riscontrabile anche nelle opere di 
alcune autrici. In Svezia, per esempio, due delle scrittrici 
più note e lette dell’Ottocento, Sophie von Knorrig ed Emi-
lie Flygare-Carlén, dedicarono due romanzi, Illusionerna 
(“Le illusioni”) della prima e En romanhjältinna (“Un’e-
roina da romanzo”) deela seconda, ai pericoli che poteva-
no derivare dallo scambiare il mondo reale con quello dei 
romanzi.

3 “Una volta abitai in una cittadina della Scania, presso una ragazza 
sposatasi da poco. Ogni mattina vedevo la sua cameriera che trascinava 
a casa dalla biblioteca enormi pacchi di libri sporchi e consunti, coi 
quali la signora, per altro molto ragionevole, si rinchiudeva in camera 
senza concedersi tempo per mangiare o riposare la notte, finché 
non avesse scoperto in che modo tale o tal altro giovanotto avrebbe 
conquistato la tale o tal’altra damigella… la sua casa finì col divenire 
del tutto trascurata, il marito era insoddisfatto (per fortuna non aveva 
figli), e lei stessa alla fine si trasformò in una creatura spettrale e 
tormentata, sensibile ormai soltanto alla sofferenza immaginata”; P. D. 
A. Atterbom, V. F. Palmblad, Phosphoros. Månadsskrift. 1812-1813, 
Uppsala, Stenhammar och Palmblad, 1812, p. 99.
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Un atteggiamento simile si ritrova anche nelle opere di 
Victoria Benedictsson – il cui motto, vale la pena ricor-
darlo, era Sanning och arbete, “Verità e lavoro” – fin dal 
primo romanzo, Pengar (“Denaro”), pubblicato nel 1885. 
Tre dei personaggi del libro – il marito della protagonista 
Selma, il suo amico di infanzia Axel Möller e la moglie di 
suo cugino Richard – sono descritti come avidi lettori di ro-
manzi. Sono, tutti e tre, personaggi connotati negativamen-
te, che entrano, in un modo o nell’altro, in contrasto con la 
protagonista. In particolare, la loro incapacità di compren-
dere e agire sulla realtà è contrapposta alla graduale presa 
di coscienza – personale e sociale – della protagonista; la 
quale, infatti, non trae alcun piacere dalla lettura di fiction, 
e con dedizione e studio va raccogliendo nella sua bibliote-
ca saggi e testi scientifici.

Tuttavia, la polemica contro la letteratura di evasione 
emerge soprattutto nel secondo romanzo della scrittrice. 
Fru Marianne, “La signora Marianne”, uscito nel 1887, 
racconta la storia di una ‘Madame Bovary’ della Svezia 
del Sud.4 Marianne, come il suo modello francese, tra-
scorre le giornate leggendo missromaner, “romanzi da si-
gnorine”, e sognando il grande amore che le farà palpitare 
il cuore di vera passione. Crede in un primo momento di 

4 L’accostamento tra l’opera della Benedictsson e quella di Flaubert 
non è dettata da ragioni di mera somiglianza; tutta la prima parte di 
Fru Marianne, sia per quanto riguarda la trama, sia nelle descrizioni 
della protagonista, segue molto da vicino lo svolgimento di Madame 
Bovary, tanto da risultarne direttamente influenzato. In più, Flaubert 
e il suo romanzo sono citati direttamente dalla Benedictsson nel suo 
testo, tra i libri che l’autrice fa leggere alla sua protagonista.
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trovarlo in Börje, ruvido e pragmatico bonde, contadino 
proprietario di terre e dotato di notevoli mezzi, con cui i 
genitori, per ragioni di calcolo economico, la spingono a 
sposarsi. Rimasta però delusa dall’atteggiamento di Börje 
e dalla banale quotidianità della vita coniugale, Marianne 
si illude di riconoscere il proprio eroe romantico in Pål, 
amico d’infanzia del marito, che col suo atteggiamento da 
dandy e il suo amore per la letteratura francese accende 
il suo interesse: ma giunta a un passo dall’adulterio, si 
ridesta bruscamente dalle proprie fantasie e, confessata 
ogni cosa al marito, decide di riconquistarne l’amore e la 
fiducia, dimostrandogli di poter essere una moglie e una 
madre esemplare.

Il romanzo doveva, secondo le intenzioni dell’autrice, 
sondare le possibilità di ridefinire i ruoli attribuiti, all’inter-
no del matrimonio, a uomini e donne, e indagare quali po-
tessero essere le fondamenta su cui basare unioni coniugali 
improntate a una effettiva parità tra i sessi, allontanandosi 
sia dalla concezione tradizionale del matrimonio, sia dagli 
eccessi di alcuni degli autori e pensatori più radicali dell’e-
poca che andavano proclamando la necessità di abolire tale 
istituzione. In realtà, però, la storia di Marianne presen-
ta ambiguità e contraddizioni che sembrano contrastare 
dall’interno il progetto iniziale, portando in primo piano il 
problema dell’identità della donna e delle sue reali possibi-
lità di autodeterminazione in una società patriarcale. Ana-
lizzare quale sia il rapporto tra Marianne e le sue letture, 
e l’effetto che esse hanno sulla sua percezione di sé e dei 
propri desideri, è essenziale sia per meglio comprendere la 
portata delle critiche che la Benedictsson muove alla po-
sizione della donna nella società contemporanea, sia per 
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rivelare quelle ambiguità che contraddicono il messaggio 
esplicito dell’autrice.

In una delle prime scene del romanzo, Marianne riceve 
una lettera da Börje, contenente la proposta di fidanzamen-
to; la ragazza è descritta nell’atteggiamento che la contrad-
distinguerà per tutta la prima parte della storia:

Marianne hade fått brefvet just efter middagen, då hon 
med en roman i knät låg på chäslongen inne i sitt rum för 
att taga sin lilla siesta. Hon hade kastat boken för att i stäl-
let läsa brefvet, och sedan hon slutat, låg hon stilla med 
blicken drömmande riktad ut i rymden. Förkänningen af 
en verklighetsroman spred sig öfver hennes fantasi som 
en varm imma.5

La posa languida, il libro sulle ginocchia, lo sguardo so-
gnante perso in un’indefinita lontananza, sospeso a metà 
tra il sonno e la veglia, sono attributi ricorrenti di Ma-
rianne; ma interessante soprattutto, in questo estratto, è 
la facilità con cui lo sguardo della ragazza passa dalle 
parole del romanzo a quelle della lettera del pretenden-
te, quasi annullando il confine tra fiction e realtà; per 
Marianne le storie del libro che sta leggendo e quel che 

5 “Marianne aveva ricevuto la lettera subito dopo pranzo, mentre, con un 
libro in grembo, stava riposando brevemente, sdraiata sulla chaiselongue, 
chiusa nella sua stanza. Aveva gettato via il libro per leggere la lettera al 
suo posto, e quand’ebbe finito, rimase immobile con lo sguardo sognante 
perso nel vuoto.  Il presentimento di un romanzo reale dilagò nella sua 
fantasia come una calda nebbia”; V. Benedictsson, Fru Marianne, 
Stockholm, Z. Hæggströms förlagsexpedition, 1887, p. 9.
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accade a lei direttamente si fondono, in un’unica dimen-
sione intermedia tra verità e fantasia: quel verklighetsro-
man, “romanzo reale”, che la sua vita, ella spera, sta per 
diventare. 

La mancata capacità di distinguere tra finzione e verità 
influenza direttamente le aspettative di Marianne, e la sua 
percezione di se stessa e degli altri; nella sua fantasia Börje 
diventa una sorta di Mr Rochester che le farà vivere una 
storia d’amore degna di Jane Eyre,6 e il fidanzamento do-
vrà seguire le tappe stabilite dai romanzi, coi rituali scambi 
di doni e keepsakes; oltre a questo, abituata a ricercare gli 
effetti dei sentimenti più che la loro verità, Marianne giu-
dica il valore dell’eventuale futuro marito in base alle rea-
zioni che egli produce in chi gli sta attorno; così, scoprendo 
che il fratello non è affatto entusiasta di Börje, Marianne 
non può che provare una profonda delusione e iniziare a 
dubitare dei propri sentimenti:

Hon kände en liten bismak av förödmjukelse, och Börje 
stod för henne icke längre i samma ljus som på förmidda-
gen. Hon kunde ej låta bli att se med andras ögon.7

Questo “vedere con gli occhi altrui” è una delle caratte-
ristiche che René Girard individua come tipiche del “de-
siderio secondo l’altro”,8 quella forma di desiderio che 

6 Ibid., pp. 12; 71.
7 “Sentì un vago retrogusto d’umiliazione, e non riuscì più a vedere più 
Börje nella stessa luce del mattino. Non poteva evitare di guardare con 
gli occhi degli altri”; ibid., p. 40.
8 R. Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca, Milano, 
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non emana direttamente dall’intimo di un individuo, ma 
che viene mediato da un modello, più o meno prossimo al 
soggetto. Vale, per Marianne, quel che Girard scrive per 
l’eroina di Flaubert: “Emma Bovary desidera pel tramite 
delle romantiche eroine che le riempiono la fantasia, le 
mediocri letture fatte durante l’adolescenza hanno distrut-
to in lei ogni spontaneità”.9 La volontà di Marianne, come 
quella di Emma, risulta così, in qualsiasi sua espressio-
ne, essenzialmente contraffatta, o meglio, del tutto apo-
crifa; non è mai direttamente Marianne che vuole, desi-
dera, anela; è la traccia lasciata in lei dalle sue letture 
che vuole, desidera e anela al suo posto, e qualunque sua 
espressione è mediata dagli stereotipi che quelle letture le 
hanno insegnato ad accettare come chiavi interpretative 
del reale. Proprio come Girard rileva per Emma Bovary, 
Marianne è spesso mostrata in atteggiamento assorto e 
sognante; ella in realtà è assolutamente incapace di espri-
mere i propri desideri soggettivi, e ancor più di agire in 
modo da realizzarli: non può fare altro che evocare nel 
mondo che la circonda i fantasmi delle proprie fantasie.

Totalmente perduta in un mondo distorto, Marianne 
pare soffrire di quel che Jules de Gaultier ha definito, rifa-
cendosi sempre alla protagonista del romanzo di Flaubert, 
bovarysmo, cioè una “esagerazione patologica e singola-
re del potere di immaginarsi diversa dalla realtà”,10 cui si 
accompagna una “essenziale mancanza di carattere fermo 

Bompiani, 2005, p. 9.
9 Ibid.
10 J. de Gaultier, Il Bovarysmo, Milano, Istituto Editoriale Italiano, 
1946, p. 19.
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e di originalità propria”11 e una sostanziale “impotenza a 
modificare il mondo esteriore”.12

L’illusione e l’autoinganno non soltanto separano Ma-
rianne dalla realtà del modno che la circonda; la allonta-
nano anche dalla realtà di se stessa. La ragazza non fa che 
recitare una parte, illudendosi che la maschera che indossa 
sia il suo vero volto. Fin dallo stesso incipit del romanzo, la 
Benedictsson sottolinea la teatralità di Marianne:

Dörren till det lilla serveringsrummet gick upp och Mari-
anne trädde in.13

Marianne fa il suo ingresso, nella stanza in cui l’attende 
la madre così come nel romanzo in cui l’attende il lettore, 
come un’attrice che salga sul palcoscenico al sollevarsi del 
sipario. In tutta la prima parte del romanzo Marianne è co-
stantemente in posa, offerta allo sguardo di chi la circonda; 
ella esiste solo grazie alle impressioni che suscita negli altri. 

De Gaultier rintraccia una delle possibili cause del bova-
rysmo in quella che egli chiama “educazione romanzesca”.14 
Non è dunque la pura e semplice lettura di romanzi, per 
quanto empatica, la causa del problema; questo si verifica 
invece quando i romanzi – o per lo meno un certo tipo di 
romanzi – diventano l’unico punto di riferimento in base 
al quale interpretare il mondo e se stessi; ed è questo che 

11 Ibid., p. 17.
12 Ibid., p. 16.
13 “La porta della piccola stanza di servizio si aprì e Marianne fece 
ingresso”; V. Benedictsson, Fru Marianne, cit., p. 1.
14 J. de Gaultier, op. cit., p. 19.
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è successo a Marianne: ella, non ricevendo altro tipo di 
educazione – o meglio, di istruzione – ha dovuto necessa-
riamente fare riferimento ai libri per gettare uno sguardo 
oltre le mura domestiche. 

Il problema dell’istruzione delle donne è al centro del-
la riflessione di Victoria Benedictsson già a partire dal ro-
manzo Pengar. Qui, la protagonista Selma è costretta ad 
abbandonare il proprio sogno di diventare pittrice perché 
non le viene permesso di ricevere un’istruzione adeguata; 
ma la questione ha portata più generale e riguarda l’educa-
zione emotiva, sentimentale e sessuale di tutte le donne; in 
un dialogo tra Selma e suo cugino Richard, l’uomo, un in-
tellettuale dalle idee radicali, pronuncia le seguenti parole:

Hvad jag mest afskyr, det är det, att fruntimmer anse sig 
böra låtsa okunnighet om allt, – den der  ömkliga kom-
edien, som hvarje mor anser sig skyldig att lära sin dotter, 
det der, att slå ned ögonen och rodna för allting, eller – 
hvad som är sjufaldt värre – att rodna, fnittra och vända 
sig bort, i den händelse någon fäller ett enda ord om saker 
som... som alldeles inte äro att fnittra åt.15

15 ”Quel che più disprezzo, è che le donne ritengono di dover fingere 
ignoranza riguardo a qualunque cosa – quella quella meschina 
commedia che ogni madre crede d’essere in dovere d’insegnare alla 
figlia, quel chiudere gli occhi e arrossire davanti a ogni cosa – e quel 
che è di gran lunga peggio – arrossire, ridacchiare e voltare lo sguardo, 
nel caso qualcuno si lasci sfuggire anche una sola parola riguardo a 
cose… di cui non si dovrebbe affatto ridere”; V. Benedictsson, Pengar, 
Stockholm, Natur och Kultur, 2007, pp. 122-123.
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È proprio questa commedia che Marianne ha appreso; i 
suoi atteggiamenti da coquette sono il sintomo di un’igno-
ranza che, nel suo caso, non è affatto inscenata, bensì è il 
destino che il suo sesso le riserva. La totale inconsapevo-
lezza di Marianne, la sua tendenza alla fantasticheria, non 
appaiono quindi solo frutto di una sua debolezza di carat-
tere o di una personale inclinazione per il sentimentalismo; 
esse sono l’effetto dell’educazione ricevuta, e costituisco-
no addirittura, per la società che la circonda, delle virtù; 
una delle amiche della madre di lei commenta, poco prima 
del matrimonio della ragazza: 

Det är riktigt rörande att se Marianne, snöhvit oskyldig, 
som hon är. Ja, fru Björk, det visar hvad en omsorgsfull 
uppfostran kan åstadkomma, till och med i våra tider. Jag 
tror mig kunna säga att – så fästmö hon är – tänker hon på 
ingenting. Ett riktigt dufvosinne! – Hvad jag blir upprörd 
när jag hör dessa nya idéer, om att unga flickor skola veta 
allt möjligt, – läsa anatomi och allt hvad tänkas kan. Hvil-
ken råhet i tidsandan!16

Marianne è stata dunque deliberatamente ridotta a pura for-
ma esteriore. Il meccanismo del desiderio mediato è servi-

16 “È davvero commovente vedere Marianne, candida come neve 
com’è! Sì, signora Björk, ciò dimostra quali possono essere i risultati 
di un’educazione coscienziosa, persino in questa nostra epoca. Mi 
pare quasi che – tutto prese dall’essere fidanzata – non pensi a nulla. 
Davvero una colombella! – Quanto mi inquieta sentire queste nuove 
idee, che le ragazze dovrebbero sapere ogni cosa, - studiare anatomia e 
tutto il resto”; V. Benedictsson, Fru Marianne, cit., p. 106.
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to, nel suo caso, ad addestrarla a non percepire ed espri-
mere se stessa come soggetto autonomo, ma, piuttosto, a 
introiettare i desideri e ad adottare gli atteggiamenti neces-
sari per risultare meglio ‘spendibile’ sul mercato matrimo-
niale. Come Emma Bovary, “elle était l’amoureuse de tous 
les romans, l’héroïne de tous les drames, le vague elle de 
tous les volumes de vers”,17 una sorta di pura essenza fem-
minile in grado di attirare l’attenzione degli uomini che la 
circondano, inclusa quella del pragmatico Börje, il quale, 
pur mostrandosi per tutto il corso del romanzo insofferente 
alla frivolezza e ai vezzi di Marianne, tuttavia inizia a cor-
teggiarla dopo averla intravista a un ricevimento, seguendo 
un mero impulso estetico. Di conseguenza, pur conoscen-
do perfettamente tutti i trucchi per risultare più seducente 
(“Hon visste mycket väl havd det var som utöfvade denna 
magnetiska inverkan på det andra könet”18), Marianne è 
totalmente impreparata ad affrontare la realtà della vita co-
niugale, e, al di là dell’attesa degli spasimi d’amore, non ha 
la minima consapevolezza di cosa comporti la quotidianità 
del matrimonio: 

Om hon tänkte sig någonting på andra sidan bröllopsda-
gen, så var det blott i form av ett obestämdt något, likt 
en dämpad halfdager kring skälvande, förälskade hvisk-
ningar.19

17 G. Flaubert, Madame Bovary, Parigi, Gallimard, 2001, p. 350.
18 “Sapeva benissimo cos’era a esercitare quest’influsso magnetico 
sull’altro sesso”; V. Benedictsson, Fru Marianne, cit., p. 10.
19 “Se pensava a qualcosa dall’altra parte del giorno del matrimonio, 
era soltanto in una forma indefinita, come una soffusa penombra 
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Il suo iniziale fallimento in quanto moglie è dunque conse-
guenza diretta della non-educazione ricevuta. Il percorso di 
maturazione che intraprende nella parte finale del romanzo 
è volto a colmare questa lacuna. Marianne dovrà emerge-
re come soggetto autonomo, in grado di comprendere real-
mente il mondo in cui si muove ed esprimere se stessa in 
totale autonomia. La questione dell’istruzione delle donne 
si fonde in questo modo con quella, più generale, dell’auto-
determinazione femminile. Il problema era stato esemplar-
mente rappresentato, pochi anni prima il debutto della Be-
nedictsson, da Ibsen nel celebre finale di Casa di bambola. 
La protagonista della piéce, prima di abbandonare il focolare 
domestico, accusa infatti esplicitamente il marito e il padre 
di averla volontariamente ridotta a mero oggetto decorativo. 
Una scena molto simile viene descritta nelle ultime pagine di 
Pengar, quando la protagonista Selma, similmente all’eroi-
na di Ibsen, decide di lasciare il marito, domandandosi però 
quale potrà essere il suo futuro non avendo le conoscenze e 
le capacità adatte a svolgere alcun tipo di lavoro.

In Fru Marianne Victoria Benedictsson tenta di dare una 
risposta alla domanda di Selma, decidendo però di mostra-
re come “kvinnans utveckling ska äga rum inom äktenska-
pet och inte utanför det som i Dockhem och Pengar”.20 Si-
gnificativamente, il mutamento di Marianne inizia con la 

attorno a tremolanti sussurri d’amore”; ibid., p. 105.
20 “lo sviluppo della donna deve avvenire all’interno del matrimonio 
e non al di fuori  di esso come in Casa di bambola e Pengar”; E 
Heggestad, “Nostalgi eller framtidsvision – Victoria Benedictssons 
Fru Marianne”, in Y. Leffler (a cura di), Det moderna genombrottets 
prosa, Lund, Studentlitteratur, 2005, p. 43.
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riaffermazione del valore del vincolo matrimoniale, ed è 
il timore di una sua possibile rottura a ridestare la ragazza 
dalle sue fantasticherie.

Il momento di svolta della vicenda di Marianne è rap-
presentato dalla tentazione dell’adulterio. Secondo alcuni 
critici, l’adulterio costituisce un passaggio fondamentale 
in quelli che Susan J. Rosowski definisce novels of awak-
ening, i quali si concentrano su “a [female] protagonist 
who attempts to find value in a world defined by love and 
marriage”.21 Esso infatti rappresenterebbe un momento di 
rottura di tutti i legami sanzionati dalla società che rego-
lano e definiscono l’esistenza della donna, concedendole 
un – seppure limitato – spazio di totale libertà. La fami-
glia borghese è secondo Tony Tanner, che all’adulterio 
nel romanzo ha dedicato un intero saggio, “a hothouse 
of desire”,22 in cui la donna vive da reclusa, essendole 
negata qualunque attività al di fuori delle mura domesti-
che, e qualsiasi forma di espressione dei propri deside-
ri, specialmente sessuali. In questa sorta di prigione “the 
bourgeois wife is left alone with language, not so much in 
its referential capacity but in its more dangerous and less 
controllable potentiality for introducing a sense of lack 
that cannot be filled”.23 L’insoddisfazione e i desideri re-
pressi non possono così venire descritti e spiegati con un 

21 S. J. Rosowski, “The Novel of Awakening”, in E. Abel, et al. (a 
cura di), The Voyage In. Fictions of Female Development, Hanover, 
University Press of New England, 1983, p. 49.
22 T. Tanner, Adultery in the Novel. Contract and Transgression, 
Baltimore, John Hopkins University Press, 1979, p. 100.
23 Ibid.



173Fru Marianne di Victoria Benedictsson

linguaggio adeguato, che permetta di affrontare ed even-
tualmente risolvere i conflitti. Alla donna è concesso solo 
un linguaggio stereotipato, strumento inadatto a incidere 
sulla realtà, ma che non di meno rende costantemente evi-
dente la discrepanza tra il sogno romantico promessole e 
la verità della propria condizione. È, nel caso di Emma 
Bovary e di Marianne, il linguaggio preso a prestito dai 
romanzi, insieme al repertorio di fantasticherie sentimen-
tali che essi contengono.

La relazione di Marianne con Pål, culmine della falsità 
romantica in cui la protagonista del romanzo ha finora vis-
suto, è indagata proprio in questi due aspetti, del desiderio 
represso e della dimensione linguistica. 

Pål, modellato sulla base del tipico eroe decadente, e 
caratterizzato come l’esatto opposto di Börje, introduce 
concretamente nel romanzo il tema dell’erotismo, finora 
relegato soltanto alle vaghe fantasticherie di Marianne. 
Con la sua comparsa, non soltanto inizia nuovamente, da 
parte della protagonista, il gioco del corteggiamento,24 ma 
per la prima volta il desiderio sessuale di Marianne emerge 
in primo piano e tenta di esprimersi. Ma ciò avviene solo 
convulsamente, e per stereotipi. Il flirt con Pål sembra di-
ventare quel verklighetsroman che Marianne aveva sembra 
sognato e che con Börje si era rivelato irrealizzabile. 

24 Che il corteggiamento tra Marianne e Pål sia poco più che un 
gioco è sottolineato dal contesto in cui esso avviene. Pål e Marianne 
si studiano e si scambiano sguardi d’intesa mentre l’uomo e Börje 
giocano a scacchi. L’atto della seduzione, paragonato così alla partita 
di scacchi, si rivela essere anch’esso niente più che un succedersi di 
mosse strategiche, totalmente privo di contenuto sentimentale.
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Poco prima della comparsa di Pål nel romanzo, al ter-
mine del capitolo settimo, nel momento in cui Marianne 
inizia ad accorgersi che Börje non è “någon sagoprins el-“någon sagoprins el-
ler romanhjälte”,25 la Benedictsson scrive: “Marianne hade 
inträtt i romanerotikens sista skede: hon var ensam och 
oförstådd”.26 Similmente, ella conclude il capitolo dodice-
simo, dopo la partenza di Pål, scrivendo: “Romanen var 
slut; dess hjelte försvunnen”.27 L’incontro con l’amico del 
marito, il flirt con lui e la tentazione dell’adulterio sono 
così racchiusi tra questi due commenti di carattere quasi 
meta-testuale, che ne svelano la qualità di fiction. Inoltre, 
gran parte delle conversazioni tra i due vertono sui romanzi 
che entrambi amano leggere, o sulla loro insaziabile sete 
di bellezza e raffinatezza. Entrambi appaiono incapaci di 
affrontare la realtà, ma prestano attenzione solo ai miraggi 
della propria immaginazione. Anche Pål sembra affetto da 
bovarysmo, e dal desiderio triangolare mediato attraverso 
le letture,28 sebbene l’uomo appaia più scaltro rispetto a 
Marianne; egli è infatti in grado di utilizzare il repertorio 
romantico piegandolo ai propri fini; il lessico dei romanzi 
non è l’unico linguaggio a sua disposizione, come invece è 
il caso di Marianne. È la Benedictsson stessa a sottolineare 
il diverso atteggiamento dell’uomo, ricorrendo nuovamen-

25 “Un principe delle fiabe o un eroe da romanzo”; V. Benedictsson, 
Fru Marianne, cit., p. 159.
26 “Marianne era entrata nell’ultima fase dell’innamoramento da 
romanzo: era sola e incompresa”; ibid., p. 189.
27 “Il romanzo era finito; il suo eroe era scomparso”; ibid., p. 311.
28 Significativamente, proprio mentre Pål pensa alla migliore strategia da 
adottare per conquistare Marianne, gli viene in mente Madame Bovary. 



175Fru Marianne di Victoria Benedictsson

te a una metafora che fa riferimento al mondo della lette-
ratura; mentre la donna cerca l’eroe del proprio romanzo, 
infatti, per lui  “var allt detta endast en novelett, en av de 
läckra, franska. Den stora genren låg inte för honom”.29

Il corteggiamento tra i due culmina in un rapidissimo 
bacio rubato. Poco dopo, durante una breve assenza di Pål, 
Marianne scopre di essere incinta. È a questo punto che av-
viene, improvvisamente, il suo risveglio. Marianne si ren-
de conto dell’inconsistenza dei propri sentimenti per Pål e, 
più ancora, della debolezza e falsità delle proprie idee:

På lån hade hon lefvat, på lån från böckerna, lån från an-
dras lifsåskådning, andras goda mening om henne, andras 
villfarelser, andras svaghet. Hvad egde hon som hon kun-
de kalla sitt, som hon sjelf lefvat sig till.30

L’esperienza della maternità, quella che nel testo viene de-
finita “en moders heliga kall” (“la sacra vocazione di una 
madre”), 31 viene contrapposta alla tentazione dell’adulterio 
e alla sensualità romantica, come una sorta di nuova espe-
rienza della corporeità, più vera e reale; la morale tratta dai 
romanzi viene rifiutata e un nuovo imperativo si impone a 
Marianne: “älska en, och höra honom till” (“amare uno solo, 

29 “Tutto questo non era che una novella, una di quelle deliziose, 
francesi. Il grande formato non faceva per lui”; ibid., p. 273.
30  “Aveva vissuto una vita presa in prestito, in prestito dai libri, dalle 
idee degli altri, dalle buone intenzioni degli altri nei suoi confronti, 
dagli errori altrui, dalle altrui debolezze. Cosa aveva da poter chiamare 
suo, cui fosse giunta lei da sola”; ibid., p. 316.
31 Ibid., p. 315.
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e appartenere a lui”). 32 Pål viene rifiutato, in un curioso 
rovesciamento delle parti e delle dinamiche di potere che 
sembravano essersi fino ad allora stabilite tra i due. L’eroe 
del sogno così scompare, il romanzo d’amore di Marianne si 
conclude, e, per lei, iniziata l’apprendistato alla realtà. 

Il mutamento di Marianne è troppo rapido e improvviso 
per non destare critiche e sospetti. L’elogio del valore della 
maternità, e la conseguente decisione da parte di Marianne 
di riconquistare la fiducia di Börje e di trovare un senso alla 
propria vita all’interno del matrimonio, furono ovviamen-
te apprezzati, all’epoca di pubblicazione del romanzo, negli 
ambienti critici più conservatori; al contrario, negli ambienti 
letterari più moderni e radicali, specialmente tra gli intel-
lettuali appartenenti al movimento Det unga Sverige, “La 
giovane Svezia”, di cui la stessa Benedictsson faceva parte, 
la conclusione del romanzo parve reazionaria e sollevò nu-
merose obiezioni.33 Anche ai critici più recenti il ‘risveglio’ 
repentino di Marianne è parso ambiguo. Arne Melberg, per 
esempio sostiene che la storia di Marianne descriva solo 
in superficie un passaggio dal sogno alla realtà, dalla vuo-
ta fantasticheria alla presa di coscienza della propria situa-
zione; in realtà Melberg rileva nello sviluppo di Marianne 
un movimento opposto e contrario, dalla realtà all’illusio-
ne, che emerge dalle ambiguità e dalle incoerenze del testo. 
Per Malmberg, infatti, il “risveglio” di Marianne costituisce 
il punto in cui la Benedictsson decide di abbandonare la 

32 Ibid., p. 327.
33 Particolarmente dura da accettare, per la Benedictsson, fu la 
recensione estremamente negativa che del suo romanzo fece Edvard 
Brandes, fratello del critico Georg, mentore dell’autrice. 
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descrizione di quella che poteva essere la reale situazione 
di una donna nell’ambiente sociale di Marianne (ridotta a 
mero oggetto sessuale, e costretta a competere sul merca-
to matrimoniale puntando esclusivamente sulle propria ca-
pacità di seduzione, censurando i propri desideri e i propri 
talenti) e prende a tratteggiare il progetto di una conviven-
za utopica, che rifugge dalla realtà sociale del tempo, riti-
randosi in “ett idealiserat bondesamhälle med en fuktionell 
kvinnotillvaro”.34 Tutta la seconda parte del romanzo è volta 
a contenere ed eliminare tutte le possibili cause di conflit-
to nella vita matrimoniale, specialmente la minaccia di una 
sessualità potenzialmente pericolosa, a cui viene sostituita 
l’idea di una collaborazione tra i coniugi, volta a garantire 
lavoro e una giusta collocazione sociale a entrambi.

Per Helena Forsås-Scott, la Benedictsson adotta “a 
strategy for marginalising female desire”.35 Rifiutando Pål, 
Marianne sembra, implicitamente, rifiutare la possibilità 
di realizzare i propri desideri erotici. All’attrazione erotica 
che provava per Pål si sostituisce il desiderio della sicu-
rezza che Börje promette di darle. Guardando il volto del 
marito, Marianne pensa:

Fans det icke i hans ansigte det samma som hos luften och 
morgonen! [...] Hans oskönhet blef vacker, vackrare än 
skönhet. Hon njöt af att betrakta dessa vulgära drag, med 

34 ”Una società contadina idealizzata cui l’esistenza della donna sia 
funzionale”; A. Melberg, Fördömda realister. Essäer om Cederborgh, 
Almqvist, Benedictsson, Strindberg, Stockholm, Norstedt, 1985, p. 85.
35 H. Forsås-Scott, Swedish Women’s writing, 1850-1995, London, 
Athlone Press, 1997, p. 25.
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deras prägel af trygghet, hon beundrade den bredaxlade 
gestalten mod dess runda rygg.36

Più in generale, l’allontanamento di Pål dalla scena del ro-
manzo, implica la totale scomparsa della sessualità dal rap-
porto tra Marianne e Börje. Come sottolineano Christina 
Sjöblad e Ebba Witt-Brattström, Pål rappresenta “en sida 
av Börje, av Marianne, av textens längtande drivkraft”.37 In 
numerosi punti del testo vengono attribuite a Börje caratte-
ristiche essenzialmente femminili, rendendolo un personag-
gio sostanzialmente androgino. Ciò si addice senz’altro allo 
stereotipo del dandy e dell’esteta decadente, ma secondo la 
Sjöblad e la Witt-Brattström tale caratterizzazione serve a 
fare di Pål una sorta di simbolo dell’erotismo e dell’attrazio-
ne sessuale. Le due studiose rilevano come in alcune scene 
una sorta di tensione erotica sembra manifestarsi anche tra 
Pål e Börje. Il complicato triangolo che si crea tra i perso-
naggi, con Pål che diventa l’oggetto su cui marito e moglie 
riversano i propri desideri erotici, è una sorta di stratagemma 
testuale che serve alla Benedictsson per annientare proprio 
quei desideri sessuale, che secondo l’autrice rappresentano 

36 “Non aveva il suo volto la stessa qualità dell’aria e del mattino! [...] 
La sua assenza di bellezza divenne bella, più bella della bellezza. Lei 
traeva piacere dall’osservare quei lineamenti volgari, con quella loro 
impronta di sicurezza, ammirava quella figura dalle ampie spalle e 
dalla schiena curva”; V. Benedictsson, Fru Marianne, cit., p. 331.
37  “Una parte di Börje, di Marianne, della spinta a desiderare che anima 
il testo stesso”; C. Sjöblad, E. Witt-Brattström, “Jag vill skriva om 
kvinnor. Om Victoria Benedictsson”, in E. Møller Jensen (a cura di), 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Vol. II, Höganäs, Wiken, 1993, p. 534.



179Fru Marianne di Victoria Benedictsson

forze potenzialmente distruttive dei legami familiari. Infatti 
solo quando Pål scompare definitivamente dalla scena – con-
venientemente, infatti, l’uomo si suicida –38 cioè solo quan-
do la tensione erotica viene annullata, i due coniugi possono 
riavvicinarsi definitivamente, confrontandosi infine, almeno 
in apparenza, da pari a pari, e Marianne più portare a termine 
il suo processo di maturazione.

La parte finale sembra davvero meritare le accuse di tradi-
zionalismo che sono state rivolte al romanzo. Marianne, che 
confessa a Börje il flirt avuto con Pål, decide di riconquistare 
la fiducia del marito, dimostrandogli di poter essere un’otti-
ma madre e una moglie diligente. Il processo di maturazione 
di Marianne inizia col deciso rifiuto dei romanzi e di quel 
mondo di fantasticherie in cui prima si era rifugiata; al loro 
posto, ella inizia a leggere i manuali e i saggi di agronomia e 
zoologia che trova nello studio di Börje. In tutta una serie di 
mutamenti nella sua indole e nei suoi gesti, Marianne dimo-
stra di essere finalmente pronta ad affrontare la realtà: inizia 
a interessarsi dell’andamento della fattoria, prende a lavora-
re nel giardino, comincia a dimostrarsi gentile con le dome-
stiche, che prima aveva trattato con distacco e altezzosità, 
stringendo persino amicizia con loro. Il mutamento ci viene, 
per lo più, descritto come spontaneo, naturale, strettamente 
connesso all’esperienza della gravidanza e del parto: 

Verkligheten med dess tusen småting trängde sig fram: 
hon hade aldrig haft utrymme för den förut. Och mot 
hennes vilja växte den der underliga lifslusten. Det kom 

38 È significativo inoltre che la Benedictsson riservi all’uomo il destino 
cui Flaubert aveva condannato la propria eroina.



180 Andrea BerArdini

nya tankar och nya känslor af rakt ingenting, och de 
hade en helt annan styrka än de som väckts af böckernas 
utgjutelser.39

Simbolicamente, il passaggio di Marianne dalla vita vana-
mente sognante che conduceva prima alla vita attiva cui si 
dedica ora, è segnalato dai continui riferimenti, nel testo, 
alle sue mani. Bianche e curate, perfetti strumenti di se-
duzione nella prima parte del romanzo – al contrario del-
le mani di Börje, rozze e dalla pelle indurita, per le quali 
Marianne prova quasi ribrezzo – esse sono, verso la fine 
del romanzo, segnate dal sole e dal lavoro, con estrema 
soddisfazione della donna, che può esclamare: “Ja nog äro 
de solbrända, men vackra i alla fall” (“Certo sono bruciate 
dal sole, ma sono lo stesso belle”).40

Eppure, a guardare bene, questo mutamento dell’indole 
e degli obiettivi di Marianne appare tutt’altro che natura-
le. Da alcuni passaggi emerge come Marianne in realtà si 
stia forzatamente costringendo a recitare un nuovo ruolo. 
Ella, come durante il corteggiamento, adotta una sorta di 
strategia per riconquistare Börje: “Hon måste vinna hans 
förtroende. Hur? Genom tusen små medel. Han måste ju se 
till sist, att hon förtjente hans tillit”.41 Come il cambiamen-

39 “La realtà con le sue mille inezie si faceva avanti: non le aveva mai 
concesso alcuno spazio prima. E contro la sua volontà cresceva questo 
strano desiderio di vita. Nuovi pensieri e nuove emozioni le venivano 
dal nulla, e avevano un’energia del tutto diversa da quelli destati dagli 
sfoghi dei libri”; V. Benedictsson, Fru Marianne, cit., p.337.
40 Ibid., p. 389.
41 “Doveva far sì che egli tornasse a fidarsi di lei. Come? Con mille 
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to che è intervenuto in Marianne sia in realtà il risultato di 
una sua consapevole decisione, emerge chiaramente da un 
episodio alla fine del capitolo tredicesimo. Marianne, che 
ha sempre avuto paura del buio, e che per questo più volte 
è stata canzonata e rimproverata da Börje, decide di non 
accettare più da lui alcuna critica e di convincerlo del suo 
coraggio; durante un temporale, si costringe dunque ad af-
frontare la sua paura e a contrastare “den vidskepelse, som 
tycktes ha mängt sig i sjelfva hennes blod, fast hon var fri 
derifrån i sitt förstånd”.42

La realtà cui Marianne sente ora di dover aderire si rive-
la, a leggere bene tra le righe, una nuova finzione. È vero 
che la protagonista abbandona l’indolenza che l’ha finora 
contraddistinta, e inizia ad agire, ma nuovamente le sue 
azioni sembrano non avere alcun effetto sul mondo che la 
circonda; piuttosto, Marianne agisce su di sé, compiendo 
un’ulteriore trasformazione: questa volta però ella non 
prende a modello da emulare le eroine dei romanzi, bensì, 
nel tentativo di riconquistare Börje, sente di dover asso-
migliare il più possibile all’ideale femminile del marito, 
rappresentato dalla madre di lui.

Per tutto il corso del romanzo, Börje ha evitato che Ma-
rianne e la madre si incontrassero, ritenendo che le due 
donne fossero incompatibili, e ha fatto credere alla moglie 
di non avere quasi più contatti con l’anziana donna. Ora, 
Marianne scopre un’intensa corrispondenza tra i due, pro-

piccoli trucchi. Alla fine egli avrebbe visto, che ella si era meritata la 
sua fiducia”; ibid., p. 380.
42 “Quella superstizione che sembrava essersi mischiata al suo stesso sangue, 
sebbene il suo intelletto fosse libero dalla sua influenza”; ibid., p. 342.
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seguita durante il matrimonio. La donna avverte, con di-
sperazione, la distanza che ancora la separa dal marito, ma 
ciò la convince ancora di più a persistere nel suo intento di 
riguadagnarsi la sua fiducia:

Ju längre han gick bort ifrån henne, dess kärare blef han 
henne. Om modet svigtade aldrig så, kunde hon ändå 
icke uppge kampen. Hon skulle tilltvinga sig hans akt-
ning, hans intresse, hans tillgifvenhet. Hon måste en gång 
blifva just den hustru, han kunde ställa vid sidan af denna 
mor, som nu tycktes taga allt, allt.43

Essendosi accorta che le armi della seduzione con Börje 
non hanno funzionato, Marianne tenta quest’ultimo trave-
stimento, diventando quasi una sorta di replica della ma-
dre di lui. Dopo avergli dimostrato di essere in grado di 
svolgere alla perfezione le faccende domestiche che sono 
dovere di ogni brava moglie, Marianne riesce a convince-
re il marito a farle finalmente incontrare la madre. Le due 
donne sembrano subito provare grande rispetto l’una per 
l’altra, e ancora prima di salutarsi, si scambiano un sorriso 
di riconoscimento; ma, in una notazione che sembra quasi 
sfuggita alla penna della Benedictsson, emerge la vera na-
tura del legame tra di loro:

43 ”Più egli si allontanava da lei, più le diveniva caro. Se mai il suo 
coraggio era venuto meno come in questo momento, tuttavia non 
poteva abbandonare la lotta. L’avrebbe costretto a mostrarle rispetto, 
interesse, devozione. Un giorno sarebbe divenuta propria la moglie 
che egli avrebbe potuto considerare al pari di quella madre che ora 
sembrava prendere tutto, tutto”; ibid., p. 380.
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Och så stodo de öga mot öga, de två rivalerna, förenade 
genom sin gemensamma, stora, varma tillgifvenhet. De 
hade förstått det, läst det i hvarandras ögon. Det behöfdes 
inga ord.44

La rivalità tra la madre e la moglie di Börje, e la dedizione 
di entrambe allo stesso uomo, quasi annienta l’individua-
lità delle due donne. Esse si confondono, diventano quasi 
un’unica figura, e la loro personalità si riduce al ruolo che 
devono ricoprire all’interno della famiglia.

Il processo di rieducazione di Marianne diventa dunque, 
in realtà, un processo di annientamento. In una delle pochis-
sime scene in cui Marianne affronta direttamente il marito, 
sembra emergere, da parte della donna, il rancore che prova 
per essere costretta a rinunciare alla propria individualità, e 
l’insofferenza per la parte che si trova a dover recitare:

Det är att nu har jag gjort bot mer än tillräckligt. Det är 
att jag visat dig att jag inte är en tanklös prydnadsvara.45

Subito dopo però questo moto di orgoglio sembra spegnar-
si nel nulla, e Marianna esclama:

Hvarför får jag inte lefva ditt lif, tänka med dina tankar 
och hoppas med dina förhoppningar?46

44 “E così si trovarono l’una di fronte all’altra, le due rivali, unite dalla loro 
comune, enorme, ardente devozione. L’avevano compreso, l’avevano letto 
l’una negli occhi dell’altra. Non vi era bisogno di parole”; ibid., p. 406.
45 “Vi è che ora ho espiato a sufficienza. Vi è che ti ho dimostrato di non 
essere un gingillo senza alcun pensiero”; ibid., p. 403.
46 “Perché non posso vivere con la tua vita, pensare con i tuoi pensieri, 
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Diventa impossibile distinguere quale sia la vera Marianne, 
quali siano i suoi reali desideri e intenzioni. Gradualmente 
Marianne sembra scomparire, la sua identità farsi sempre 
più indistinta. Già poco dopo la fine del rapporto con Pål, 
la Benedictsson scriveva:

Hon var icke längra Marianne, romanernas Marianne, 
drömmarnas tjusfulla väsen, qvinnogåtan, undantagsva-
relsen – hon som var skapad endast att älska och älskas.47

La Marianne ”bovarysta” in effetti non esiste più. Non 
esiste più neanche la “fru Marianne” del titolo, il nome 
con cui era solito chiamarla Pål, e che egli, nella lettera in 
cui annuncia il suo suicidio, afferma di voler pronunciare 
un’ultima volta. Esiste soltanto una donna, che è moglie e 
madre: “Hon var helt enkelt en qvinna som skulle bli mor. 
En qvinna som hundratusen andra”.48 Una donna comu-
ne, dunque, con una vita e un destino comuni: “Hennes 
lif skulle se ut som andra menniskors; icke romantiskt och 
sagolikt, utan nyktert och alldagligt”.49

Il romanzo si chiude così, con la coppia finalmente ri-
composta, e i due coniugi fianco a fianco, in partenza per 

sperare con le tue speranze?”; ibid., p. 404.
47 “Non era più Marianne, la Marianne dei romanzi, quell’incantevole 
anima di sognatrice, quell’enigma femminile, quell’essere eccezionale 
– colei che era stata creata solo per amare ed essere mata”; ibid., p. 313.
48 “Era solo una donna che sarebbe diventata madre. Una donna come 
centomila altre”; ibid.
49 “La sua vita sarebbe stata come quella degli altri. Non come una 
fiaba né un romanzo, bensì sobria e comune”; ibid., p. 415.
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un viaggio che dovrà essere occasione di ulteriore matura-
zione per entrambi. In realtà, la parità tra marito e moglie 
affermata nelle ultime pagine sembra assolutamente appa-
rente. Marianne è scomparsa del tutto dietro la maschera 
della moglie-madre. Il suo vero io, se ancora esiste, resta 
nascosto dietro una finzione.

La parola autentica che a Marianne è rimasta negata, 
viene invece concessa dalla Benedictsson al personaggio 
di Nina del breve racconto Ur mörkret  (“Dal buio”), la-
sciato incompiuto dall’autrice al momento della morte, nel 
1888. Se la maledizione di Marianne è l’essere intrappolata 
in un mondo di pure apparenze, Nina riesce a liberarsene 
riducendosi a pura voce. Al momento della morte, in una 
stanza buia, Nina racconta la propria storia a un amico, re-
stando totalmente celata nelle tenebre. Ripercorrendo in un 
lungo monologo il proprio processo di maturazione, che 
per molti versi è simile a quello toccato in sorte a Marian-
ne, Nina comprende come sia complesso per una donna 
costruirsi un’identità individuale e autonoma: “allting är 
skam hos en kvinna, ty hon är ingenting för sig, hon är bara 
en del av sitt kön”,50 ella afferma. Anche Nina è costretta a 
distaccarsi totalmente da sé e a rinunciare definitivamente 
alla propria individualità, ma compie il percorso inverso 
rispetto a Marianne: invece di tentare disperatamente di 
adeguarsi a uno dei ruoli riservati alle donne, ella rinuncia 
a qualsiasi ruolo e a qualunque richiesta di legittimazione. 
Nina assurge a simbolo del destino femminile (“Jag har 

50 “Tutto è vergogna in una donna, poiché ella non è nulla di per sé, è 
soltanto una parte del suo sesso”; V. Benedictsson, “Ur mörkret”, in 
Ord på liv och död, Stockholm, Atlantis, 2008, p. 95.
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tegat och tegat år efter år, årtionde efter årtionde, genera-
tion efter generation, tycks det mig – och nu är det som om 
jag vore hela kvinnosläktet”)51; Pierre Bourdieu scriveva 
che “la domination masculine, qui constitue les femmes 
en objets symboliques, dont l’être (esse) est un être-perçu 
(percipi), a pour effet de les placer dans un état Permanent 
d’insécurité corporelle ou, mieux de dépendance symboli-
que: elles existe d’abord par et pour le regard des autres”.52 
Nina non sfugge più di Marianne a questa tirannia simbo-
lica dello sguardo maschile, ma è quanto meno in grado di 
comprenderla e di dirla. Condannata a essere una sorta di 
paria in virtù del suo essere donna, Nina accetta questo esi-
lio e lancia una sorta di atto d’accusa contro l’altro, contro 
l’uomo e il suo dominio, dicendo quello che né Marianne 
né Emma Bovary erano riuscite a dire, sfuggendo così al 
controllo dello sguardo altrui, ma dovendo poi necessaria-
mente, per una sorta di contrappasso, svanire dal mondo 
sociale e sprofondare nelle tenebre. Un dilemma cui però 
sembra, per la Benedictsson, non eserci soluzione: alla fine 
del monologo, la voce di Nina si spezza in un singhiozzo, 
mentre il buio nella stanza si fa ancora più fitto; l’amico 
che l’ha finora ascoltata resta in silenzio, non avendo alcu-
na risposta da darle.

51 “Ho continuato a tacere anno dopo anno, decennio dopo decennio, 
generazione dopo generazione, mi sembra – e ora è come se io fossi 
diventata l’intera stirpe femminile”; ibid., p. 96.
52 P. Bourdieu, La domination masculine, Parigi, Seuil, 1998, p. 73.
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au-delà du roMan Beur : la littérature de 
« Banlieue »

Serena Cello

Abstract: After the banlieue riots in 2005, a new wave of young 
French authors emerged from the suburbs. They intend to de-
scribe and make known to the nation the degrading environment 
in which the inhabitants of the French outskirts live. This new 
urban literature called “literature de banlieue” seems to be fi-
nally breaking out of its ghetto, because since 2006 there has 
been a great increase in its publication, as well as a growing 
interest from the readers and the critics. My purpose is to ana-
lyse the reasons of this growth together with the current themes 
of those novels, including a brief comparison with the previous 
beur literature of the 1980s.

1. Introduction

Les violentes émeutes urbaines de banlieue, qui ont carac-
térisé la France et en particulier les quartiers « sensibles » 
pendant l’automne de 2005, ont inconsciemment eu le 
mérite de faire apparaître sur la scène littéraire une nou-
velle vague, ou plus précisément une nouvelle génération 
d’écrivains. Sous le titre de littérature de « banlieue » on a 
désigné la production narrative, qui est aussi indiquée sous 
différentes autres formules comme par exemple « littéra-
ture urbaine » ou « littérature des cités », des écrivains qui 
nous offrent un objet de recherche et de critique tout à fait 
nouveau, parce que leurs textes abordent d’une nouvelle 
manière, plus réaliste, le thème de la banlieue. 
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Dans le passé les premiers qui ont approché le sujet de 
la vie des périphéries dégradées et des bidonvilles français 
avaient été les écrivains beurs, jeunes issus de l’immigra-
tion maghrébine (Algérie, Tunisie et Maroc) qui, à partir des 
années quatre-vingt, avaient commencé à écrire des romans. 

Il est intéressant d’analyser ces deux phénomènes litté-
raires de l’« extrême contemporain » qui se sont succédé très 
rapidement, en une trentaine d’années, afin de mettre en lu-
mière les raisons pour lesquelles est apparue sur la scène une 
nouvelle forme littéraire après une autre. Pour ce faire, nous 
allons prendre en compte le contexte dans lequel est née la 
littérature de « banlieue », et analyser ce qui la distingue de 
la production précédente du point de vue des thématiques 
traitées, des enjeux scripturaux et de la langue. 

Notre propos se fonde sur le questionnement suivant : 
pouvons-nous considérer la littérature beur comme dépas-
sée ? Quelles sont les raisons de naissance de la littérature 
de « banlieue » ? Subsiste-t-il des différences remarquables 
entre ces deux formes littéraires?

Bref, le but est celui de comprendre si la production ro-
manesque des années quatre-vingt a eu une évolution en ce 
qui concerne les sujets abordés, mais surtout si aujourd’hui 
nous pouvons traiter de l’existence d’une nouvelle littérature 
qui se différencie de la précédente, par thèmes, style, langue 
et dont la production semble augmenter constamment. 

2. De la littérature beur à la littérature de banlieue

Le terme beur est apparu pour la première fois en 1981 
avec la création de Radio Beur à Paris et il désigne les per-
sonnes d’origine maghrébine, plus précisément issues de 
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l’immigration maghrébine, mais qui sont nées ou qui ont 
grandi en France.

Ce mot voit son affirmation lors de la Marche pour 
l’Égalité et contre le Racisme en 1983 et à cette affirma-
tion et évolution politico-culturelle du mouvement est liée 
l’émergence d’une nouvelle expression littéraire chez les 
jeunes, la littérature beur.

Le roman fondateur de cette nouvelle génération d’écri-
vains est Le thé au Harem d’Achi Ahmed1 de Mehedi Cha-
ref paru en 1983. 

Le trait dominant de cette littérature est l’autobiogra-
phisme. En général presque tous les romans ont pour réfé-
rence le milieu social des bidonvilles ou des banlieues dé-
gradées d’où sont issus les écrivains eux-mêmes. En outre 
presque tous racontent la même histoire avec quelques 
variantes, traitant des origines, des problèmes familiaux, 
de l’intégration difficile, du bidonville, de la délinquance, 
de l’errance et enfin de la quête.

La thématique la plus importante et la plus commune 
est la recherche de l’identité, puisque les jeunes protago-
nistes des romans vivent un conflit intérieur constant, ils 
se sentent déchirés entre deux cultures, deux vies ainsi que 
deux sociétés : la culture arabe qui renvoie aux parents et 
au milieu  traditionnel familier lié au Maghreb, et la culture 
française du pays d’accueil.

Cette production romanesque a continué jusqu’aux an-
nées quatre-vingt-dix, au moment où, une nouvelle vague 
d’auteurs s’est affirmée comme par exemple Ferrudja Kes-

1 Mehdi, Charef, Le thé au harem d’Archi Ahmed, Paris, Mercure de 
France, 1983.
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sas (1994), Soraya Nini (1996), Minna Sif (1997), Karim 
Sarroub (1998) mais surtout Rachid Djaïdani (1999).

Il s’agit d’un vrai passage de témoin, parce que dans 
cette deuxième vague ce n’est pas le caractère autobiogra-
phique qui change, demeurant par contre un signe distinctif 
fixe comme témoignage, mais la chronique des histoires 
racontées se transforme. La façon de révéler les existences 
s’enrichit, par l’exploration plus profonde de la psycho-
logie des personnages, principalement pour mettre en lu-
mière les emblèmes de la société française par rapport au 
passé colonial et  à l’immigration. 
Toutefois, aujourd’hui le terme beur ou littérature beur est 
une désignation qui comporte souvent des connotations 
péjoratives et négatives, et c’est pour cette raison qu’un 
nombre considérable d’écrivains refuse cette étiquette. Il est 
en outre évident que la situation sociopolitique française a 
sensiblement évolué, ainsi que la composante migratoire qui 
s’est transformée donnant naissance à une nouvelle situa-
tion démographique. Les écrivains s’éloignent du simple 
binarisme culturel qui partageait le monde en deux : France-
Algérie ou France-Maghreb. Aujourd’hui nous sommes en 
présence d’une culture de plus en plus transnationale, qui 
inclut des origines différentes, plus vastes, comprenant aussi 
l’Europe de l’est, l’Afrique subsaharienne et l’Asie. 

Comme il arrive dans la société, nous assistons à des chan-
gements, dans le domaine littéraire aussi ; si la littérature 
beur est née de la deuxième génération de Maghrébins 
vivant en France, aujourd’hui nous pouvons parler d’une 
troisième génération qui a grandi en banlieue au cours des 
années 1990-2000. 
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Il semblerait que depuis une dizaine d’années, et en 
particulier depuis les violences urbaines françaises de l’au-
tomne 2005, on assiste à l’apparition d’une nouvelle litté-
rature, appelée littérature de « banlieue » ou « urbaine ». 
Cependant, pouvons-nous réellement parler d’une nou-
velle littérature dans le sens de l’émergence d’un nouveau 
genre littéraire, ou bien seulement d’un corpus à part défini 
par une simple étiquette ? On peut s’interroger en outre sur 
ce qui a permis une telle explosion éditoriale en 2006, juste 
après les violentes émeutes de banlieue.

3. La littérature de « banlieue » vue à travers les ro-
mans de 2006

Le choix de 2006 comme année d’étude et d’analyse des 
romans de « banlieue », n’a pas était fait au hasard, en 
effet, il faut remarquer que depuis les violences urbaines 
qui ont caractérisé les cités « sensibles », surtout en ban-
lieue parisienne pendant l’automne 2005, les éditeurs et 
les libraires se sont intéressés davantage aux productions 
littéraires d’auteurs vivant dans ces agglomérations et 
souvent issus de l’immigration, et de grandes maisons 
d’édition comme Gallimard, Hachette, Stock et Seuil ont 
intégré les œuvres de ces auteurs dans leur catalogue. 
À ce propos Jean Marc Robert, écrivain et directeur des 
Éditions Stock a affirmé : « Depuis les émeutes, près 
d’un texte sur cinq que je reçois est l’œuvre d’un jeune 
de banlieue »2.

2 Jean Marc,Robert, « La banlieue a du style », in http://www.lexpress.
fr/culture/livre/du-reve-pour-les-oufs-pieds-blancs-le-poids-d-une-
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De nombreux critiques s’accordent avec lui en disant 
que si la Marche pour l’Égalité et Contre le Racisme de 
1983 a influencé la production de la littérature beur, les 
émeutes urbaines de 2005 ont donné naissance à une nou-
velle vague d’auteurs en France. 

L’écrivain Mohamed Razane, a lui aussi commenté ce 
propos en soulignant le rôle décisif des émeutes dont la 
dominante fondamentale est d’avoir mis en relief la situa-
tion de grave souffrance dans laquelle vivent les jeunes 
des banlieues défavorisées. Une réalité qui, jusqu’à ce mo-
ment-là, était restée inaperçue de la plus grande partie de la 
société civile du Pays.

Les critiques aussi ont commencé à s’intéresser à ces 
nouveaux romans, comme en témoignent les initiatives 
culturelles et littéraires prises au cours des derniers mois. En 
2007, en particulier un important article intitulé La littéra-
ture prend l’air et le RER3, a été publié sur la revue Respect 
Magazine, qui pour la première fois consacre un dossier au 
nouveau phénomène de  la « littérature urbaine ». 

D’autres articles et essais sur ce sujet sont parus en-
suite, comme se sont aussi déroulées des manifestations 
publiques, un exemple est le premier festival de la « littéra-
ture de banlieue » qui a eu lieu à Sarcelles dans la banlieue 
parisienne en 2007, sous le nom de BanlieuePlum .

Les treize romans de « banlieue » publiés en 2006 sur les-
quels se concentre cette analyse sont : Cités à comparaître 

ame-desintegration-cites-a-comparaitre_821691.html, 3/09/2010.
3 Réjane, Éreau, « La littérature prend l’air et le RER », Respect 
Magazine, N°XIII janvier-mars 2007, pp.30-32.
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de Karim Amellal, Supplément au roman national de Jean-
Éric Boulin, Vivre à l’arrache de El Driss, Du rêve pour les 
oufs de Faïza Guène, Dembo Story de Dembo Goumane, 
Banlieue Voltaire de Didier Mandin, Azima la Rouge de 
Aymeric Patricot, Le poids d’une âme de Mabrouck Ra-
chedi, Pieds Blancs de Houda Rouane, Sarcelles Dakar 
de Insa Sané, Racaille de Karim Sarroub, Dit violent de 
Mohamed Razane et Banlieue Noire de Thomté Ryam. 

Comme nous l’avons annoncé, ces auteurs font partie 
d’une nouvelle génération, ils forment un groupe assez 
jeune parce qu’ils sont nés entre les années soixante-dix et 
quatre-vingt, et bien qu’ils aient des origines différentes en 
particulier maghrébines et subsahariennes (Maroc, Algérie 
et Sénégal), la spécificité du groupe réside dans son homo-
généité et dans le fait que contrairement à la précédente 
littérature beur, des écrivains français définis comme « de 
souche », qui n’ont aucun lien avec l’ancien empire colo-
nial, en font aussi partie. 

Ce qui unit ces jeunes est le fait que presque tous sont 
nés ou ont vécu dans les quartiers pauvres et difficiles 
des banlieues françaises et, à travers l’écriture, ils veulent 
mettre en lumière les aspects d’inégalité présents à l’inté-
rieur de la société ainsi que donner une plus grande atten-
tion aux gens qui vivent aux marges de la société, en par-
ticulier dans les quartiers défavorisés et dégradés, appelés 
ZUS (zones urbaines sensibles).

Le réalisme est donc un passage obligé pour ces écri-
vains, l’écriture est pour eux avant tout un acte de créa-
tion, c’est-à-dire une concrétisation de leurs rapports au 
monde et de la vision qu’ils en ont. Quel que soit le style 
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utilisé, l’intention de ces auteurs est de raconter la ban-
lieue du dedans, d’en démonter les logiques, d’expliquer 
les comportements qu’elle engendre, comme le confirme 
l’écrivain Mohamed Razane dans son roman Dit Violent: 
« Il suffit que je vous livre ma propre histoire puisqu’elle 
est, à n’en point douter, celle de beaucoup de ces jeunes 
qui pètent les plombs […] Il est temps que la banlieue se 
raconte par ceux qui la vivent, sans attendre que d’autres 
la fantasment ». (p.17).

L’espace principal est sans aucun doute l’environne-
ment géographique des quartiers défavorisés, c’est à dire 
les espaces urbains et les immeubles H.L.M (habitations à 
loyer modéré) où se déroule la plus grande partie de l’ac-
tion des romans.

Les lieux cités dans les treize livres se trouvent pour la 
plupart dans la banlieue parisienne et, à travers les yeux des 
jeunes banlieusards, le lecteur est confronté à la situation 
précaire dans laquelle ils se trouvent, à la difficulté de vivre 
en périphérie et aux conséquences que cette vie entraîne. 
L’accent est toujours mis sur l’enfermement, la séparation 
du monde extérieur, le gris omniprésent des hautes tours 
de béton, ainsi que sur la saleté des endroits comme le sou-
ligne Sébastien, le protagoniste de Banlieue Noire: 

Louis Armand c’est notre quartier. Louis Alarmant pour 
les autorités. Nous sommes réputés pour avoir une case 
en moins et donner des nausées à l’État […] Ici, ça pue 
la faim. Un foutoir où cohabitent 15000 personnes. […] 
Les immeubles sont pourris et crasseux. Carreaux cassés, 
draps en guise  de portes, cafards sur nos repas. […] Ici 
c’est un autre monde, une autre façon de penser. (p.33-34)
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Les auteurs présentent ces quartiers comme des endroits 
misérables qui se trouvent à l’écart, séparés du reste de la 
société française, où persistent d’importantes situations de 
dégradation et d’injustice. 

L’exclusion joue un rôle fondamental dans ces récits, les 
jeunes présentés ont pour la plupart passé toute leur vie dans 
la cité où ils sont nés, ils connaissent très peu de la vie au-
delà de leur quartier, à cause surtout du manque de moyens 
financiers et infrastructurels, mais aussi à cause d’un fort 
sentiment d’appartenance qui les enferme encore plus.

Le problème qui en résulte est que cette fracture géogra-
phique entraîne inévitablement une fracture sociale, parce 
que la banlieue n’est pas considérée comme un endroit à 
part entière appartenant à la France, mais séparé comme 
le souligne Mehdi le protagoniste de Dit Violent : « Soi-
disant seulement car une partie de la population française 
a été oubliée dans les dédales de nos banlieues meurtries » 
(p.14) et parce que le lieu de résidence détermine la per-
ception que les autres ont de ces populations.

La thématique du racisme et de la discrimination est for-
tement lié à ce que nous venons d’affirmer, il s’agit d’un 
autre sujet clé parce que les jeunes protagonistes ont sou-
vent la perception d’être considérés comme une menace 
pour la nation et ils se sentent rejetés comme le constate 
Norah, la protagoniste du roman Pieds-noirs : « C’est 
chaud à dire mais quand t’es arabe, les gens sont pas natu-
rels avec toi, ils prennent des pincettes. C’est pas vraiment 
que t’es différent, que t’as le teint olive ou que tu pourrais 
avoir un couteau caché sous ta veste. […] C’est bizarre, ils 
ont peur que tu voies qu’ils se rendent compte que t’es pas 
comme eux. » (p.30).
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Le cas le plus grave et extrême est celui d’être étique-
tés très vite de terroristes, comme il arrive à Silou, dans le 
roman Cités à comparaître, qui se retrouve en prison pour 
un acte de vol commis dans une bijouterie, et il est aussitôt 
accusé à tort d’être lié au réseau d’Al-Qaeda.

Souvent ces jeunes recourent à la violence qui est pré-
sente dans quasiment tous les romans analysés, aussi bien 
au niveau physique qu’au niveau du vocabulaire à travers 
des mots et des expressions qui expriment la colère. Nous 
la trouvons dans quatre situations principales : elle explose 
entre les différentes « bandes » rivales, à l’école, elle se 
porte contre les femmes et enfin elle est exercée pendant 
les affrontements avec la police. Ce que nous percevons en 
analysant les romans, c’est une vraie guerre interne entre 
les forces de l’ordre et les jeunes des cités qui réagissent 
aux provocations avec des actes de violence extrême. Ces 
jeunes éprouvent une vraie et propre haine envers l’État et 
tous ceux qui portent l’uniforme, ils les considèrent comme 
des traîtres comme dans Banlieue noire :

« ces étrangers qui travaillent dans la police, la gendarmerie, 
tous ces trucs-là. Ils travaillent pour un pays qui nous traîne 
dans la merde, salit notre religion. Ces gars-là, c’est des 
traîtres. […] les gens en uniforme sont souvent des imbé-
ciles qui on besoin d’un costume pour exister » (pp.90-93).

La délinquance aussi est fortement liée à la violence, les 
jeunes protagonistes ou leurs amis commettent des actes 
hors la loi comme des vols d’automobiles ou dans des 
boutiques pour survivre, mais parfois aussi pour s’amuser. 
Outre la délinquance, le sentiment de ne pas appartenir à 
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la société et l’ennui qui règnent dans la banlieue ont éga-
lement comme conséquence l’abus de drogue et d’alcool 
chez les jeunes, qui y ont recours comme forme d’évasion.

En dernier lieu une thématique qui persiste et qui est 
fortement mise en évidence, est le sentiment d’inégalité 
perçu par les protagonistes qui se sentent des citoyens de 
deuxième rang, comme le souligne Silou: « ça marche aus-
si comme ça l’égalité dans ce pays. Y en a juste tout en haut 
de la pyramide de la société inégalitaire française qui sont 
plus égaux que d’autres » (Cités à comparaître, p.23). 

Ils se sentent différents, oubliés par les institutions et 
conscients de leur exclusion. À ce propos le même prota-
goniste affirme ne pas connaître la République française, 
ressentie comme trop lointaine de sa cité : « La Répu-
blique comme il disait le juge, moi je sais pas trop qui 
c’est à part la station de métro et la place où y a la Gay 
Pride. Marianne ses seins et son cul je les ai jamais vu 
rouler dans la cité. » (p.126).

Bien que le fardeau de la colonisation et de l’immi-
gration soit encore bien présent parmi les jeunes généra-
tions qui connaissent très bien le passé de leurs parents, ils 
démontrent un fort sentiment d’appartenance à la société 
française : ils se sentent en tout et pour tout des citoyens 
français à part entière, ils sont nés en France, ils parlent 
la langue et ils en connaissent la culture. Cependant, ils 
discernent et veulent souligner la perception d’une certaine 
hostilité à leur égard, une intégration qui s’avère difficile 
comme l’explique la jeune Norah, assistante d’éducation : 
« L’intégration c’est la désintégration. On veut plus être 
vendus pour être heureux. Nique sa mère la France aux 
Français, on est là et on y reste ! » (p.39).



200 Serena Cello

Le collectif littéraire Qui fait la France ?

Dans le cadre de la littérature de « banlieue », nous trouvons 
aussi l’action du collectif littéraire Qui fait la France ?4, né 
en 2007 de la volonté de trois écrivains Mohamed Razane, 
Mabrouck Rachedi et Karim Amellal. D’autres auteurs qui 
venaient de publier leurs premiers romans, se sont ensuite 
joints à ce premier groupe : Jean-Éric Boulin, Faïza Guène, 
Dembo Goumane, Habiba Mahany, Thomté Ryam et en-
core Khalid El Bahji et Samir Ouazene. 

Si des auteurs d’origine maghrébine y prédominent, 
nous y retrouvons aussi des écrivains d’origine subsaha-
rienne ainsi qu’un Français « de souche ». Cette diversité 
dans  les origines des participants témoigne d’une trans-
versalité ethnique face à la question des inégalités sociales.

Le nom du collectif Qui fait la France ?, avec un point 
d’interrogation final, renvoie à une question provocatrice 
que posent ces écrivains. Ils veulent centrer l’attention des 
lecteurs et de l’opinion publique sur la nation française, 
parce que la vision qu’elle donne d’elle-même n’est pas, 
à leurs avis, à l’image de la population qui réside sur son 
sol. L’idée du collectif est donc de se questionner sur la 
France d’aujourd’hui, sur sa population, ainsi que d’expri-
mer les changements qu’ils souhaiteraient voir se produire 
dans la société.

Cette idée a ainsi motivé la création d’un ouvrage col-
lectif, publié en 2007 sous la forme d’un recueil de nou-

4 Collectif Qui fait la France?, in http://www.quifaitlafrance.com, 
03/10/2010.
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velles intitulé  Chronique d’une société annoncée5, dont la 
préface est en fait un manifeste illustrant  les idées fonda-
mentales du collectif.

Le thème des inégalités sociales y est récurrent et constitue 
le fil rouge qui unit ces écrivains, outre une commune indigna-
tion sur certains problèmes touchant la société contemporaine. 

4. Approche linguistique

Comme nous avons déjà remarqué précédemment, les 
auteurs de la  « littérature de banlieue » font partie d’une 
nouvelle génération désireuse d’enrichir la littérature avec 
d’autres modes d’expression artistique, tout en l’inscrivant 
dans leur époque. Ces écrivains s’emparent du langage et 
du quotidien des quartiers populaires pour en faire œuvre 
littéraire, chacun à sa manière. C’est pour cette raison 
qu’ils utilisent ce qu’on appelle la « langue des cités », le 
« parler des jeunes, des cités, des banlieues » ou, selon la 
dénomination du linguiste Jean-Pierre Goudaillier  le fran-
çais contemporain des cités6 (FCC).

Le FCC est un phénomène linguistique fondamentale-
ment oral, né dans les années quatre-vingt-dix, et qui fait 
partie de la culture de la rue et de la banlieue. C’est une 
production liée aux conditions sociales, puisqu’il traduit le 
sentiment de « déphasage » des jeunes des cités, en don-
nant la vision qu’ils ont de ce qui les entoure. 

5 Collectif Qui fait la France?, Chronique d’une société annoncée, 
Paris, Stock, 2007.
6 Jean-Pierre, Goudaillier, Comment tu tchatches! Dictionnaire du 
français contemporain des cités, Paris, Maisonneuve et Larose, 1997.
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Beaucoup parmi les écrivains des romans de « ban-
lieue » utilisent ce langage dans leur narration, aussi bien 
dans la prose que dans les dialogues entre les personnages, 
en s’éloignant volontairement de la langue officielle, le 
français standard, afin de répondre à une volonté précise : 
être ancrés dans le réel en utilisant la langue parlée par les 
jeunes protagonistes. 

À cet égard nous devons bien distinguer entre la littérature 
entièrement écrite en français contemporain des cités, dont 
le style est caractérisé par la profusion de  termes emprun-
tés à ce langage aussi bien chez le narrateur que chez tous 
les personnages et ce langage lui-même, dont l’existence est 
informelle parce que purement orale et en perpétuelle évo-
lution. De ce point de vue, la littérature de banlieue pourrait 
être considérée comme une première tentative – et peut-être 
la seule possible – de formalisation de ce langage qui, par 
définition, échappe à toute forme de standardisation. 

Le narrateur des romans parle presque toujours à la pre-
mière personne et il module sa variété linguistique selon le 
contexte de la communication, comme par exemple dans 
le roman Sarcelles Dakar où le protagoniste, Djiraël, en 
s’adressant à son copain Youba utilise un français contem-
porain des cités riche d’abréviations, de verlan, d’argot et 
de formules « toutes faites », tandis que quand il parle avec 
d’autres personnes son langage change complètement, 
puisqu’il utilise un registre beaucoup plus standard :

 
Alors, c’est qui le pigeon [personne que l’on peut faci-

lement escroquer ]? je lui ai demandé
Un mec [homme] que j’ai croisé dans une soirée. Il 
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veut pécho [trouver de la drogue] deux saves [doses] de 
shit [haschich]. Normalement, il doit se pointer [venir] 
avec cinq cents keusses. [euros] […]

Putain [interjection : juron traduisant la colère]! On 
est à la bourre [en retard]. L’enfoiré [personne mépri-
sable], il va se barrer [s’en aller].

Mais non, t’inquiète 
Bien sur que je m’inquiète.
Fais-moi confiance. C’est un vrai crevard [affamé ( au 

sens où il est avide de drogue)], ce mec.
Bon ! Téma la dièse [regarde l’affaire]. Tu le chopes 

[attrape] à l’arrêt de la Petite Ceinture et tu fais style [fais 
croire] de l’emmener voir le dealer [vendeur de drogue]. 
Moi, je vous intercepte dans la troisième rue à droite. Je 
te mets une patate [coup de poing]…

Quoi ? Tu me mets une patate ? T’es ouf [fou] ou quoi ?

Les cités où se déroulent les romans se trouvent transfor-
mées en un ghetto linguistique où cohabitent différentes 
langues et parlers. Nous pouvons parler à juste titre de 
mosaïque linguistique, parce que nous devons prendre en 
considération les pratiques langagières des communautés 
d’origines diverses, de cultures et de langues non moins 
différentes, comme l’arabe, le berbère, les langues afri-
caines et antillaises, des langues de type tzigane, pour n’en 
citer que quelques unes, coexistant ensemble, composant 
ainsi un milieu fortement plurilingue.

Les romans de notre corpus sont dotés d’un vaste 
échantillonnage d’expressions de formes argotiques utili-
sées pour leurs caractéristiques cryptiques, le verlan est la 
forme la plus connue, qui consiste dans l’inversion de la 
première et de la dernière syllabe des mots :
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Noire > Renoi ; Louche > Chelou
«  Un grand renoi, grave chelou. » (Dembo story, p.67)

Mec > Keum (homme)
« Donc quand vous vous pointez devant un keum de la 
justice » (Cités à comparaître, 
p.22)

Un autre phénomène nouveau est l’aphérèse, c’est-à-dire la 
chute d’un phonème ou d’un groupe de phonèmes au début 
d’un mot, par opposition à l’apocope. Ces mots peuvent 
être aussi redoublés comme dans le cas de prison > zon > 
zonzon : 

« Et moi je dis que ce mec mérite de faire un stage dans 
une zonzon pour faire connaissance avec ceux qui pour-
rissent dans le sérail » (Dit violent, p.109)

Nous comptons aussi d’autres formes langagières , telles 
que l’emprunt à diverses langues ou parlers comme l’an-
glais, le berbère, le tzigane ou l’arabe, comme par exemple : 
Chétane (diable) : 

« Par contre, plus il grandit, plus j’ai envie de gifler chaque 
matin, ce chétane » (Du rêve pour les oufs, p.89).

Le recours à la métonymie et à la métaphore revient souvent, 
comme dans le cas de « se dégonfler » (perdre son courage, 
renoncer par peur) : « Tu te dégonfles ? » (Banlieue noire, 
p.70) ou de « patate » (coup de poing) : « Je te mets une 
patate… » (Sarcelles Dakar, p.19) ainsi que des procédés 
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formels comme la troncation avec ou sans resuffixation, qui 
permettent au locuteur d’accélérer la communication.

Il faut ajouter en outre que les locuteurs valorisent les 
pratiques orales violentes, vulgaires et sexistes, les formes 
de transgression langagière sont nombreuses et témoignent 
d’une extrême richesse lexicale.

La dernière caractéristique linguistique employée dans 
ces romans est la reproduction de la langue utilisée pour 
le tchat, le cyberl@angage7, à savoir la langue d’Internet. 
C’est le cas du roman Dit Violent de Mohamed Razane, qui 
met en scène une conversation qui se déroule sur un chat 
entre le personnage principal Mehdi, qui se cache derrière le 
pseudonyme « VanGogh » et l’inconnue « BelRondeParis ». 

En définitive, tous ces processus conscients et incons-
cients, relèvent d’une volonté d’affirmer une identité à 
l’intérieur du groupe des locuteurs, ainsi qu’une décision 
marquée de s’auto-exclure devant l’exclusion dont ils font 
l’objet de la part du monde extérieur, le résultat étant le 
plus souvent un enfermement volontaire des jeunes dans le 
groupe et la « cité ».

5. Conclusion

En définitive, pour répondre aux questions que nous nous 
sommes posées au  début de cette étude, les évolutions les 
plus récentes de la littérature dite de « banlieue » ou « ur-
baine », s’éloignent des romans beurs pour de nombreuses 
raisons qui concernent en particulier le contenu et la forme. 

7 Nous exploitons ici le néologisme utilisé par Aurélia Dejond dans La 
Cyberl@angue française, Tournai, La renaissance du livre, 2002.



206 Serena Cello

Dès les années quatre-vingt, les textes se sont beaucoup 
transformés, surtout nous ne sommes plus en présence d’un 
flottement entre deux cultures comme dans le passé, et le 
malaise identitaire des protagonistes des romans beurs est 
en effet bien loin de la condition critique des cités de ban-
lieue partagée par tous les habitants de n’emporte quelle 
origine ethnique.

Le véritable changement dans le milieu littéraire a eu 
lieu en 1999, avec la parution du roman Boumkoeur de Ra-
chid Djaïdani : c’est le moment où la littérature beur cède 
la place à la littérature de « banlieue ». Ce texte a eu le mé-
rite de faire entrer la cité dans le roman ; pour la première 
fois elle devient la véritable protagoniste. En outre, les vio-
lentes émeutes de 2005 ont favorisé l’arrivée sur scène de 
nouveaux jeunes écrivains qui ont mis en relief la situation 
de grave souffrance dans laquelle vivent les habitants des 
banlieues défavorisées. Issus d’origines diverses et non 
plus seulement d’origine maghrébine, ils focalisent l’atten-
tion de manière prépondérante sur les jeunes, l’injustice et 
l’exclusion sociale. 

Le lecteur des romans de 2006 ne pourra que convenir 
qu’en ce qui concerne le contexte où se déroulent les his-
toires racontées, nous sommes bien loin des descriptions 
des romans beurs. Même si dans l’environnement dégra-
dé des H.L.M et des espaces périphériques, depuis les 
années quatre-vingt persistent les mêmes caractéristiques 
générales, opposant centre et périphérie, propreté et sale-
té, les thèmes ont changé et les auteurs semblent aborder 
des sujets plus vastes. Les espaces racontés montrent un 
regard plus universel, ils ne signalent plus le retour au 
pays d’origine, mais ils présentent des héros qui souffrent 
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de l’exclusion, leur problématique principale reste la 
place de l’individu dans la société française.

Ce qui change en particulier est la motivation qui 
pousse à l’écriture : les premiers écrivaient pour raconter 
le tiraillement dont ils étaient l’objet, partagés entre une 
crise d’identité et une crise culturelle entre la France et le 
Maghreb. Au contraire, les auteurs de « banlieue » écrivent 
pour dénoncer une situation de dégradation que vivent les 
habitants des banlieues, toutes origines confondues. 

Au niveau de la langue également, ces derniers romans 
diffèrent énormément des textes beur « traditionnels » où 
les auteurs utilisaient souvent le verlan et l’argot. Ils s’em-
parent d’un nouveau langage, le FCC, français contem-
porain des cités, qui est profondément ancré dans le réel 
et qui renvoie à l’univers de la culture urbaine des jeunes 
en banlieue, fortement caractérisée par la musique rap, le 
slam, le cinéma et les modèles américains.

Bien que ces ouvrages ne passent pas inaperçus, les écri-
vains se trouvent en premier lieu considérés comme des phé-
nomènes de mode ou de société plutôt que comme de véri-
tables auteurs. Il est ainsi difficile pour eux de se libérer du 
fardeau des origines, d’autant plus qu’ils sont animés par un 
désir de revanche et de reconnaissance sociale. De plus, ils 
peinent à se défaire des étiquettes qu’on leur attribue : « Les 
médias nous conjuguent au pluriel »8 assure Djaïdani, mais 
luirefuse d’être catalogué, il veut être singulier, insaisissable.

Toutefois, quelle que soit la qualité littéraire des romans 
dits de « banlieue », ils ont incontestablement le mérite de 

8 Djaïdani, Rachid, « La littérature prend l’air et le RER », in Respect 
Magazine, N°13 janvier mars 2007, p.32.
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sensibiliser les lecteurs aux problèmes sociaux inhérents 
la société contemporaine. 

Il est certain que le phénomène est loin de s’essouffler, 
dans les dernières années il a conduit à une diversification 
des voix, ce qui rend ce genre de plus en plus hétérogène, 
comme en témoigne l’extraordinaire succès des récits qui 
confirment l’existence non seulement d’un créneau édito-
rial spécifique « banlieue », mais également d’un inlassable  
intérêt de la part des lecteurs.
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Julio CortáZar traduttore: 
uno sCrittore e il suo doppio

Giulia Zavagna

Abstract: Julio Cortázar, known all over the world for his short 
stories and novels, is considered as one of the major argentine 
writers of all times, along with Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy 
Casares y Roberto Arlt, just to mention a few. Nevertheless, there 
is one aspect of his work which has not received much attention 
from his critics: his translations. This paper focuses mainly on 
the figure of Cortázar as a translator, trying to understand how 
deeply translation influenced not only his creative work, but also 
his theories about literature, reading and writing.

Nessun problema è consustanziale alla 
letteratura e al suo modesto mistero 
quanto quello posto dalla traduzione.

J. L. Borges

1. Introduzione

Il nome di Julio Cortázar è senz’altro conosciuto in tut-
to il mondo, legato a quello di Gabriel García Márquez, 
Carlos Fuentes e altri, in relazione al fenomeno letterario 
del Boom latinoamericano degli anni ’60 e alla rivoluzione 
cubana, che l’autore supportò e difese. La sua figura si de-
linea quindi principalmente come scrittore, con raccolte di 
racconti che hanno segnato la storia del genere, e romanzi 
tradotti in svariate lingue. Tuttavia, spesso si dedica poca 
attenzione a un altro aspetto che caratterizzò profondamen-



214 Giulia zAvAGnA

te la vita dell’autore: la traduzione. Prima ancora di scrive-
re, o per lo meno di pubblicare, Cortázar iniziò a tradurre, 
sia opere letterarie che testi tecnici e specializzati. La disci-
plina della traduzione, che nel corso della vita dell’autore 
ha attraversato varie fasi, si è quindi affiancata fin da subito 
alla sua carriera di scrittore. Questo studio, che deriva da 
una ricerca più ampia riferita in particolare alle traduzioni 
che Cortázar fece dell’opera in prosa di Edgar Allan Poe, 
è teso in primo luogo a far conoscere l’opera traduttiva di 
Cortázar e, in secondo luogo, a mostrare il ruolo prima-
rio che l’attività parallela della traduzione ebbe sulla vita e 
sull’opera dello scrittore argentino.

Il caso di Cortázar si inserisce in una lunga tradizione 
di scrittori-traduttori, riscontrabile in tutta l’America Lati-
na e in particolare in Argentina soprattutto a partire dagli 
anni ’40. Numerosi sono gli esempi di scrittori, anche di 
fondamentale importanza, che hanno portato avanti paral-
lelamente una carriera come traduttori. Basti pensare, ad 
esempio, al caso di Jorge Luis Borges, grazie al quale si 
diffusero in America Latina le opere di autori del calibro 
di William Faulkner, Franz Kafka, Herman Melville, Walt 
Whitman e Virginia Woolf, per citarne solo alcuni. Il caso 
di Borges è forse il più esemplare e, allo stesso tempo, il 
più discusso; tuttavia, si tratta dell’apice di un fenomeno 
molto ampio. Oltre a Borges, possiamo per esempio citare 
Victoria Ocampo, José Bianco, Alberto Girri per quanto ri-
guarda la poesia e, ovviamente, Julio Cortázar.1

1 Si tratta inoltre di una tradizione che si estende alla contemporaneità 
– in Argentina troviamo tuttora svariati casi di scrittori-traduttori, non 
ultimo, ad esempio, César Aira – e che anzi sembra essere piuttosto in 
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Per quanto riguarda appunto Cortázar, si può afferma-
re senza dubbio che la traduzione, nelle sue varie forme, 
sia stata un’attività praticamente onnipresente nella vita 
dell’autore, arrivando a fondersi con la sua opera creativa, 
in un processo di compenetrazione e influenza reciproca. 
Tenteremo dunque di chiarire quale sia stato il ruolo del 
Cortázar-traduttore e come tale disciplina sia entrata a fare 
parte integrante della sua stessa opera creativa, tanto lette-
raria quanto saggistica.

2. La traduzione come laboratorio formativo

A partire dal 1938, un Cortázar ancora ventitreenne, giova-
ne professore di geografia a Bolívar, inizia a occuparsi di 
traduzioni dal francese e dall’inglese per la rivista Leoplán, 
diretta da Ramón Sopena e José Blaya Lozano. Come sap-
piamo, di lì a poco l’autore avrebbe pubblicato Presencia, 
la sua prima raccolta di poesie, dando realmente inizio a 
quella che Carlos Fortea definì come “una doppia dedizio-
ne alla letteratura”.2

Non si hanno informazioni certe riguardo all’entità di tali 
traduzioni, di cui siamo a conoscenza principalmente grazie 
a un’analisi svolta sulla corrispondenza tenuta da Cortázar 
in quegli anni. All’epoca, infatti, era frequente che non si 
menzionasse il nome del traduttore, specialmente nel caso 
di pubblicazioni su riviste o periodici. Tuttavia, è ragionevo-

voga negli ultimi anni. Anche in Italia recentemente vari editori hanno 
lanciato intere collane contraddistinte dalle “traduzioni d’autore”.
2 Carlos Fortea, “La perenne continuidad de los parques”, La Jornada 
Semanal 511 (2004).
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le supporre che si trattasse di articoli, recensioni, racconti o 
brevi romanzi pubblicati a puntate sulla rivista. Grazie alle 
lettere, comunque, sappiamo che in quel periodo l’autore si 
dedicò alla traduzione anche autonomamente, per ragioni di 
insegnamento o di semplice esercizio personale:

Invece traduco Wordsworth (non è atroce?) e mi dispero 
tentando di tradurre Keats. Come, come, come, come?3

La collocazione di tali traduzioni non è chiara, ma è proba-
bile che siano state in seguito incorporate nel lungo saggio 
che Cortázar dedicò al poeta inglese, Imagen de John Ke-
ats, tuttora inedito. 

È nel 1945 che si apre la vera e propria carriera di 
Cortázar come traduttore editoriale, con la pubblicazione 
della versione in spagnolo di Robinson Crusoe di Daniel 
Defoe. Nel corso del tempo, l’autore si occuperà di tradu-
zioni, dall’inglese o dal francese, di autori quali Gilbert 
Keith Chesterton, André Gide, Alfred Stern, Louisa May 
Alcott, Marguerite Yourcenar e, non ultimo, Edgar Allan 
Poe, la cui traduzione da parte di Cortázar, svolta a cavallo 
tra il 1953 e il 1954, si è poi affermata come la versione 
classica in lingua spagnola, e continua tutt’ora a essere 
ripubblicata.4 Alla traduzione letteraria, l’autore affianca 
poi il lavoro di traduttore e interprete presso l’UNESCO, 

3 Da una lettera a Eduardo A. Castagnino (1939), Cartas I, Madrid, 
Alfaguara, 2002, p. 40.
4 L’ultima edizione risale al 2010, anno in cui Alianza Editorial 
ha ripubblicato i racconti completi di Poe in due volumi tascabili, 
mantenendo la traduzione e il prologo di Julio Cortázar.
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impiego che porterà avanti, sebbene non a tempo pieno, 
per molti anni.

Per quanto riguarda il valore che tale attività ha nell’otti-
ca di una carriera come scrittore, è opportuno sottolineare il 
ruolo prettamente formativo che la traduzione in prima bat-
tuta assume: Cortázar la considera infatti come un’inesau-
ribile fonte di informazione letteraria e, allo stesso tempo, 
come un’attività finalizzata alla disciplina del proprio stile. 
Sarà lo stesso autore, decine di anni dopo, ad affermare:

Consiglierei a qualunque giovane scrittore che ha diffi-
coltà con la scrittura, se fossi nella posizione di dargli un 
consiglio, di smettere di scrivere per un po’ di tempo e di 
dedicarsi invece alla traduzione; di tradurre buona lettera-
tura, e un giorno si renderà conto che riesce a scrivere con 
una scioltezza che prima non aveva.5

È quindi chiaro che l’autore nutrì sempre, fin dalla giovi-
nezza, gran rispetto e passione per il mestiere della tradu-
zione, al quale, come sappiamo, dedicò buona parte della 
vita. Ciò che più avvicinò Cortázar alla disciplina tradutti-
va fu senz’altro la considerazione degli aspetti positivi che 
tale esercizio innegabilmente ha sull’attività letteraria. La 
traduzione servì a Cortázar, e a molti altri scrittori, come 
laboratorio, come un affascinante esercizio di scrittura, at-
traverso il quale l’autore poté affinare il suo uso del lin-
guaggio, della sintassi, e poté altresì sviluppare una mag-
giore sensibilità nei confronti dei lettori. La traduzione è 

5 Ernesto González Bermejo, Conversaciones con Cortázar, 
Barcelona, Edhasa, 1978, p. 19.
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dunque vista come un momento di apprendimento, una 
sorta di zona franca in cui lo scrittore, non dovendosi con-
centrare sul contenuto, già stabilito dal testo originale, può 
perfezionare il proprio stile e il proprio uso del linguaggio. 
Tutto questo, ovviamente, nell’assoluto rispetto per l’auto-
re del testo che si sta traducendo, requisito fondamentale, e 
all’interno dei diversi generi letterari. Per quanto riguarda 
appunto i generi letterari, è opportuno sottolineare la varie-
tà di tipologie testuali con la quale Cortázar, come tradutto-
re e in seguito come scrittore, entrò in contatto: recensioni, 
racconti brevi, romanzi, saggi letterari e filosofici, oltre a 
testi tecnici e molto specializzati. Nel percorso letterario 
e biografico dello scrittore argentino, tuttavia, traduzione 
editoriale e scrittura coincidono solo per un limitato perio-
do di tempo. La maggior parte delle traduzioni letterarie 
svolte dall’autore, infatti, si concentrano in circa dieci anni, 
dal 1945 al 1955, anno dopo il quale Cortázar si limiterà 
alle traduzioni tecniche presso l’UNESCO. Tale cronolo-
gia non fa che confermare la nostra ipotesi della traduzione 
intesa come una sorta di lavoro preparatorio, una bozza che 
si antepone all’attività di scrittura creativa propriamente 
detta e la arricchisce. A convalidare ulteriormente quest’i-
potesi è il fatto che, con l’eccezione di Bestiario, tutte le 
maggiori opere di Cortázar sono state, se non scritte, per lo 
meno pubblicate dal 1956 in poi. La traduzione può essere 
quindi concepita, nel caso di Julio Cortázar, come un reale 
percorso propedeutico alla scrittura.

Questa non è però l’unica cartina di tornasole del ruolo 
che la traduzione assume nell’opera di Cortázar. Si tratta in-
fatti di uno degli aspetti che, per la sua molteplicità, meglio 
riflettono le diverse sfaccettature dell’opera cortazariana.
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3. La traduzione come teoria della lettura

Le definizioni che l’autore diede dell’attività di traduzione, 
che è in sé così poco definibile e delimitabile, sono le più 
svariate: “uno strano mestiere di confine, pieno allo stesso 
tempo di ambiguità e rigore”,6 “quell’operazione tanto si-
nistra che è la traduzione”,7 e altre. Tuttavia, per Cortázar 
la traduzione fu affascinante soprattutto come un’attività 
paraletteraria, o meglio letteraria in secondo grado:

Quando si traduce, vale a dire, quando non si ha la respon-
sabilità del contenuto dell’originale, il problema non sono 
le idee dell’autore, perché sono già presenti nel testo; l’u-
nica cosa che è necessario fare è trasferirle e, a quel punto, 
i valori di forma e ritmo che si sentono pulsare nell’origi-
nale assumono un’importanza primaria. La responsabili-
tà del traduttore è trasferirli da una lingua all’altra. È un 
esercizio straordinario dal punto di vista ritmico.8

A questa visione della traduzione come esercizio formativo 
si unisce, a mio parere, l’aspetto della sensibilità nei con-
fronti del lettore, caratteristica specifica del lavoro di tra-
duttore. I traduttori sono generalmente più orientati verso il 
potenziale lettore rispetto a quanto non lo sia uno scrittore, 
poiché spesso la scrittura risponde quasi a una necessità in-
teriore, o a un’improvvisa ispirazione, più che a un proces-

6 Julio Cortázar, “Recordación de don Ezequiel”, Obra Crítica (III), 
Madrid, Alfaguara, 1994, p. 274.
7 Da una lettera a Jean Thiercelin (1966), Cartas II, Madrid, Alfaguara, 
2002, p. 1004. 
8 González Bermejo, Conversaciones, cit., p. 18.
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so ordinato e preciso che prenda in considerazione tutte le 
variabili possibili, come può essere la traduzione. Questo 
si deve, ovviamente, al fatto che il traduttore è, o dovrebbe 
essere, in prima istanza il lettore ideale dell’opera che si 
dispone a tradurre. Di conseguenza, si chiede costantemen-
te quali potrebbero essere le reazioni dei potenziali lettori 
al testo tradotto, con l’obiettivo di renderle il più possibile 
affini a quelle che avrebbe un lettore nativo. Questo genere 
di sensibilità si ottiene solo grazie alla traduzione, e si va 
affinando con il tempo. 

Tale digressione assume un significato ben preciso se 
consideriamo il ruolo che Cortázar, nella sua opera, attribu-
isce al lettore. Già nei primi racconti, e in modo definitivo 
con Rayuela (Il gioco del mondo), Cortázar elabora infatti 
una brillante teoria della lettura, basata su un’idea del te-
sto letterario affine al concetto di opera aperta proposto da 
Umberto Eco, ovvero un’opera che tende “a promuovere 
nell’interprete ‘atti di libertà cosciente’, a porlo come centro 
attivo di una rete di relazioni inesauribili, tra le quali egli in-
staura la propria forma, senza essere determinato da una ne-
cessità che gli prescriva i modi definitivi dell’organizzazio-
ne dell’opera fruita”.9 A una maggiore libertà dello scrittore, 
dunque, corrisponde una maggiore libertà del lettore, ovvero 
l’“interprete” del testo. È proprio con Rayuela che Cortázar 
introduce la nozione di lettore-complice: tanto la struttura 
del testo quanto alcuni personaggi, in particolare Morelli, 
riflettono un’idea di lettura attiva, partecipe, che si avvicina 
molto, a mio parere, alla lettura che il traduttore svolge del 
testo di partenza. Il romanzo si apre con una vera e propria 

9 Umberto Eco, Opera aperta, Milano, Tascabili Bompiani, 2000, p. 29.
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“Tavola d’orientamento”, con lo scopo di dare istruzioni su 
come affrontare la lettura. I capitoli del libro, infatti, posso-
no essere letti in più ordini diversi, sta al lettore scegliere. In 
tal modo, Cortázar rivoluziona completamente la relazione 
scrittore-recettore alla quale siamo da sempre abituati, inca-
ricando il lettore di prendere una decisione, di porsi quindi 
come parte attiva in una comunicazione che è solitamente 
univoca. L’autore lascia trasparire quest’idea anche attraver-
so le parole di Morelli, uno dei protagonisti del romanzo, 
che in molti capitoli del libro porta avanti un discorso di tipo 
metaletterario, teorizzando sul senso e le funzioni della let-
teratura. Morelli sostiene che ogni scrittore è solito aspettarsi 
comprensione da parte dei suoi lettori: 

“Situazione del lettore. In generale ogni romanziere si 
attende dal proprio lettore di essere capito, partecipando 
alla sua esperienza, o che raccolga un determinato mes-
saggio e lo incarni. Il romanziere romantico vuole essere 
capito da se stesso a traverso i suoi eroi; il romanziere 
classico vuole insegnare, lasciare una traccia lungo la 
strada della storia. 

Terza possibilitá: quella di fare [del lettore] un com-
plice, un compagno di viaggio. Simultaneità; dato che 
la lettura abolirà il tempo del lettore e lo trasporterà in 
quello dell’autore. Così il lettore riuscirebbe ad essere 
compartecipe e cosofferente di quell’esperienza a traver-
so cui passa il romanziere, e con lui patirla, nello stesso 
momento e nella stessa forma. Ogni stratagemma este-
tico risulta inutile per riuscirci: ha unicamente valore la 
materia in gestazione, l’immediatezza dell’esperienza 
vissuta (trasmessa con la parola, certo, ma una parola il 
meno estetica possibile; da ciò il romanzo ‘comico’, gli 
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anticlimax, l’ironia, altrettante frecce segnaletiche che 
indicano altro)”.10

Come è evidente, la descrizione del cosiddetto lettore-com-
plice proposta da Morelli sembra corrispondere alla lettura 
ideale che il traduttore in linea di massima svolge prima di 
accostarsi al vero e proprio lavoro di traduzione. Il testo è vi-
sto come “materia in gestazione”, non come qualcosa di com-
piuto, e il valore più importante è quello attribuito all’“im-
mediatezza dell’esperienza vissuta”, trasmessa dalla parola: 
spunti che non possono non farci immediatamente pensare 
al concetto di traduzione. Non è quindi esagerato supporre 
che l’autore abbia concepito tale teoria – in seguito applicata 
a tutti i suoi scritti, con un impatto ancor maggiore – proprio 
in base alle sue esperienze come traduttore letterario.

Alla luce di queste considerazioni, la traduzione acqui-
sta un valore ancor maggiore al momento di analizzare 
la poetica dell’autore: si tratta di un aspetto che non può 
essere trascurato al fine di dare un’interpretazione il più 
possibile esaustiva e coerente dell’opera cortazariana, nella 
quale diventa un vero e proprio motivo ricorrente.

4. La traduzione intessuta nelle opere 

Come abbiamo anticipato, un altro aspetto significativo, 
utile soprattutto a comprendere quanto l’attività di tradut-
tore abbia inciso sulla formazione e sull’immaginario dello 
scrittore argentino, è la tematizzazione della traduzione che 

10 Julio Cortázar, Il gioco del mondo, Torino, ET Einaudi, 2004. 
Traduzione italiana di Flaviarosa Nicoletti Rossini, p. 373.
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Cortázar sviluppa nelle sue opere. Non solo il processo di 
traduzione diventa parte integrante della poetica dell’auto-
re, tanto da generare una delle sue teorie metaletterarie più 
celebri, ma incide in modo molto marcato anche sullo stes-
so contenuto dei suoi scritti: in molti casi infatti, Cortázar 
scrivendo attinge a piccoli dettagli biografici, e la sua espe-
rienza di traduttore non fa eccezione.

Tra le circostanze fantastiche e inventate che animano i 
racconti e i romanzi dell’autore, si inseriscono spesso fat-
ti autobiografici e realmente accaduti che a volte possono 
passare inavvertiti, giacché vengono semplicemente accen-
nati. È così che, per esempio, i protagonisti di “La bava del 
diavolo” e “Lettera a una signorina a Parigi” sono entrambi 
traduttori. In quest’ultimo racconto, inoltre, il narratore in 
prima persona specifica che sta ritardando la consegna di 
un libro di Gide, autore che lo stesso Cortázar ha tradotto.11

La traduzione entra poi in modo quasi furtivo anche nei 
romanzi dello scrittore argentino. Oltre a Rayuela, trovia-
mo questa tematica ad esempio nel romanzo inedito in ita-
liano Libro de Manuel. Si tratta della storia di un gruppo 
di esiliati latinoamericani che si dedicano a confezionare 
un album nel quale raccolgono ritagli di giornale relativi 
a notizie di attualità politica. L’album, che funge per Ma-
nuel da testo di apprendimento, è organizzato da Susana, 
madre di Manuel e traduttrice professionale. Traducendo 
i ritagli dal francese allo spagnolo, la figura mediatrice di 

11 “Perché raccontarle, Andrée, le sventurate minuzie di quell’alba sorda e 
vegetale […] e il mio Gide che ritarda, Troyat che non ho tradotto […]”, 
da “Lettera a una signorina a Parigi”, Bestiario, Torino, ET Einaudi, 2005. 
Traduzione italiana di Flaviarosa Nicoletti Rossini e Vittoria Martinetto.
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Susana contribuisce a integrare la traduzione nella verosi-
miglianza della trama.

Assistiamo quindi a un progressivo protagonismo della 
traduzione nei testi di Cortázar, che culmina con “Diario 
para un cuento”. Si tratta di uno degli ultimi racconti pub-
blicati dall’autore, nel volume Deshoras, anch’esso tuttora 
inedito in Italia, e si può considerare, per certi versi, una 
sorta di testamento letterario dell’autore. Nel racconto, in-
fatti, assistiamo a un vero ritorno alle origini per Cortázar; il 
protagonista è in effetti un traduttore pubblico giurato che, 
oltre a testi tecnici e documenti legali, si occupa di tradurre 
la corrispondenza che alcune prostitute mantengono con i 
loro fidanzati: un impiego svolto dallo stesso Cortázar a fine 
anni ’40 a Buenos Aires, nel tentativo di mettere insieme 
il denaro necessario alla sua partenza per Parigi. In questo 
“progetto di racconto”, che in realtà corrisponde ad alcune 
annotazioni in un quaderno, che non arriveranno mai a pren-
dere realmente la forma di un racconto compiuto, il tradut-
tore inizia poco a poco a infrangere la deontologia profes-
sionale, intromettendosi nella corrispondenza tra Anabel e 
il suo fidanzato William. In questo contesto, il concetto di 
traduzione assume un significato quasi metaforico, perché il 
processo di traduzione diventa un modo per arrivare all’al-
tro, per dare inizio a una ricerca della diversità, elemento sul 
quale, in fondo, si basa l’intera opera cortazariana.

5. La traduzione come riscrittura: il caso di Edgar 
Allan Poe

Ovviamente, in parallelo rispetto agli elementi finora 
trattati, sono state analizzate varie traduzioni svolte da 
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Cortázar, nel tentativo di individuare caratteristiche e co-
stanti che potessero stabilire in un certo qual modo lo “stile 
traduttivo” dell’autore. In particolare, sono state prese in 
considerazione le traduzioni dei racconti in prosa di Edgar 
Allan Poe, scrittore con il quale Cortázar dichiarò in più 
occasioni di avere una particolare affinità. Quest’afferma-
zione è senz’altro corredata da una serie di fattori: entram-
bi scrissero prevalentemente racconti, ed entrambi scelsero 
il fantastico come mezzo di espressione letteraria ai loro 
occhi più adeguato. 

Le traduzioni di Poe sono quelle che diedero più presti-
gio a Cortázar in quanto traduttore, perché, come abbiamo 
anticipato, continuano a essere pubblicate e lette anche a 
sessant’anni di distanza. Tale affinità tra autore e traduttore 
è un elemento assolutamente non secondario ai fini della 
valutazione del testo d’arrivo. Inoltre, occorre considera-
re che, ogni volta che parliamo di “traduzioni d’autore”, 
c’è sempre il rischio che la vena creativa dello scrittore 
prenda il sopravvento non lasciando al testo di partenza lo 
spazio e la dignità che merita, come è spesso accaduto ad 
esempio con Borges, le cui traduzioni hanno sempre una 
marca autoriale molto evidente. Non è ciò che accade nelle 
traduzioni di Cortázar, che anzi sono un piccolo esempio 
di trasferimento da una lingua all’altra completamente ri-
uscito ed efficace, forse proprio grazie alla passione che 
legò Cortázar alla narrativa di Poe, fin dall’inizio. Scrive 
Graciela Maturo:

L’altro aspetto che voglio segnalare, relativo ai suoi la-
vori di traduzione, […] è la sua compenetrazione intima 
e profonda con autori che gli sono particolarmente affi-
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ni. Tradusse Edgar Allan Poe in due grossi volumi, editi 
originariamente dall’Università di Puerto Rico. È impos-
sibile pensare che tale amorosa ricreazione di un’opera 
per riversarla in altri segni espressivi sia stata vana per 
l’autore de Le armi segrete.12

Ovviamente così non è stato, anzi. La traduzione si pone in 
questo caso come un canale preferenziale di influenza let-
teraria, e ci porta a fare un’ulteriore considerazione: esiste 
una doppia relazione, piuttosto contraddittoria, tra autore 
e traduttore poiché da un lato la traduzione non sarà mai 
un lavoro riuscito se manca, da parte del traduttore, una 
conoscenza profonda dell’autore e della sua opera; dall’al-
tro, però, nulla permette di conoscere un testo, e quindi 
un autore, profondamente come la traduzione di quel testo. 
Questo è forse uno dei maggiori problemi posti dall’attività 
traduttiva, che pare avere qualcosa di paradossale. 

Il caso di Cortázar e Poe, in questo senso, è paradig-
matico, poiché il lavoro di traduzione svolto da Cortázar 
parte sì da un’ampia conoscenza dell’opera di Poe, e 
da una passione nei confronti di quei testi che lo stesso 
Cortázar coltiva fin dalla giovinezza, ma la traduzione 
lo porterà, in ogni caso, a interiorizzare quei contenuti e 
quelle modalità narrative in un modo che prima non era 
riscontrabile, e che invece si rende evidente se analizzia-
mo gli stessi racconti dell’autore argentino. L’influenza di 
Poe su Cortázar si riscontra nelle sue opere fin da subito, 
con Bestiario; si tratta tuttavia di un’influenza in qual-

12 Graciela Maturo, Julio Cortázar y el hombre nuevo, Buenos Aires, 
Stockcero/Co-editorial Fundación Nacional Argentina, 2004, p. 167.
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che modo superficiale, composta da piccole ripetizioni e 
suggestioni, che però non arriva a modificare in profon-
dità i meccanismi narrativi. Man mano che Cortázar si 
avvicina all’opera di Poe in funzione di traduttore, inve-
ce, possiamo riscontrare nei suoi scritti un’influenza poe-
iana più profonda, meno evidente forse agli occhi di un 
lettore acritico, ma infinitamente più significativa per chi 
si sofferma sui dettagli. Il fatto che Cortázar si sia anche 
dedicato a sviluppare non solo degli apparati critici ma 
dei veri e proprio saggi dedicati all’opera di Poe rende 
quest’esempio ancor più significativo, poiché lega insie-
me riflessione teorica, traduzione e scrittura creativa.

Questo è forse l’esempio che racchiude in sé tutte le 
sfaccettature che la traduzione assume nel caso di Julio 
Cortázar: una forma di apprendimento, senz’altro una par-
ticolare modalità di lettura, un vero e proprio elemento 
contenutistico che si riversa nella sua opera e, in tutto e per 
tutto, una via aperta verso la riscrittura. 

6. Conclusioni

I vari spunti che abbiamo tentato di dare con questo arti-
colo non si pongono ovviamente come uno studio comple-
to ed esaustivo della figura del Cortázar-traduttore, sulla 
quale sarebbe di sommo interesse continuare a lavorare. 
Tuttavia, si è scelto di trattare l’argomento in modo forse 
più generico ma, allo stesso tempo, di più ampio raggio; 
semplicemente per dare un’idea della portata e della varie-
tà degli approcci che possono essere applicati a una ricerca 
del genere. Inoltre, ritengo che tale struttura possa riflettere 
l’insieme di input assolutamente vari e inarrestabili che il 
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processo traduttivo di per sé implica, e loro la profonda 
capacità di permeazione nelle strutture narrative. 

Il caso del rapporto ambivalente di Cortázar con scrittu-
ra e traduzione non è probabilmente il primo, né l’ultimo, 
né il più conosciuto, purtroppo, ma conferma la traduzione, 
forse proprio perché si tratta di un’attività sottile, nascosta, 
quasi impercettibile, come uno degli aspetti più affascinan-
ti da analizzare in parallelo all’opera creativa di un autore. 
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l’invisiBile e il fraMMento nel roManZo 
spagnolo ConteMporaneo: tradurre asuntos 

propios di José Morella

Alice Lucchiaro

Abstract: The paper is an attempt to show the evolution and 
main characteristics of the Spanish novel at the beginning of the 
third millenium by focusing on the analysis and commentary of 
Asuntos propios, a novel by José Morella which was published 
in Spain in 2009 but is still unpublished in Italy. By starting 
from the premise that a new generation of Spanish novelists al-
ready exists and is trying to keep the distance from the commer-
cial novel of the previous generation, Asuntos propios is here 
considered a symbolic work since it represents the search for 
new perspectives and the creation of new literary worlds. The 
text is interpreted with reference to the concepts of “uncovering 
the invisible” and fragmentary writing in order to highlight the 
techniques which Morella employs to introduce social criticism 
in his novel. The paper closes with an introduction to my trans-
lation of Morella’s novel.

1. Introduzione: il romanzo spagnolo nel nuovo millennio

Con l’inizio del nuovo millennio, ancor più che in epoche 
passate, la società occidentale ha conosciuto un frenetico 
progresso industriale e tecnologico. La prepotente attività 
economica, l’accumulo di capitale e i processi di globa-
lizzazione hanno trasformato la vita delle persone, provo-
cando cambiamenti molto repentini che hanno cambiato 
il modo di lavorare, le abitudini, la mentalità e anche il 
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nostro modo di comunicare. I mezzi di comunicazione di 
massa, in primo luogo la televisone e successivamente in-
ternet, mantengono la loro supremazia e hanno imposto 
dei nuovi modelli di gestione e trasmissione delle infor-
mazioni e del pensiero umano. Di conseguenza, anche la 
letteratura è stata travolta da una rivoluzione tecnologi-
ca che, poco a poco, ha indebolito l’ambito del pensiero 
umanistico, restringendo la libertà individuale che per-
mette a ciascuno di scegliere il proprio modo di interpre-
tare la realtà.

All’interno di questo contesto globale, una delle ten-
denze più diffuse in Spagna, sia dal punto di vista degli 
scrittori sia da quello dei lettori, è quello di assecondare e 
seguire il mainstream, lasciandosi indirizzare dai circuiti 
del mercato; ne consegue che gran parte degli scrittori 
proseguano per il cammino intrapreso già a partire dagli 
anni ’90 e scelgano di perseguire il successo e le vendite.1

Tuttavia, sono presenti delle tendenze che vedono al-
cuni scrittori allontanarsi da questa dimensione motivati 
dal desiderio di ricercare soluzioni letterarie differenti e 
ritagliarsi un proprio spazio narrativo che si stacchi da un 
contesto chiuso e scontato. In effetti, esiste già una vera 
e propria generazione che si sta occupando di rinnovare 
la letteratura spagnola, apparentemente anchilosata. Tra 
questi nuovi scrittori ritroviamo Belén Gopegui,2 Julián 

1 Cfr. Santos Alonso, La novela española en el fin de siglo 1975-2001, 
Madrid, Mare Nostrum Comunicación, 2003, pp. 64-65.
2 Belén Ruiz de Gopegui (Madrid, 1963), La escala de los mapas, 
Barcelona, Anagrama, 1993.



233Tradurre Asuntos propios di Morella

Rodríguez,3 Elvira Navarro,4 Isaac Rosa,5 José Morella6 
e Mercedes Cebrián.7 Sono autori che cercano di oltre-
passare il limite della narrazione lineare e del linguaggio 
come semplice strumento.8 Qualcosa, dunque, sta cam-
biando nel panorama letterario spagnolo e, fortunata-
mente, sembrerebbe in senso positivo. Il luogo comune 
in base al quale “in passato era meglio” non si adatta al 
modo di pensare della prima generazione di scrittori cre-
sciuti in democrazia. 

Questi giovani autori si sono ritrovati di fronte a un pa-
norama arido nel momento in cui hanno dovuto cercare 
ispirazione nella generazione immediatamente precedente 
alla loro, cosa che sembrerebbe un controsenso se pensia-
mo alla potenza dell’industria editoriale spagnola degli ul-
timi decenni. Tuttavia, non deve stupire che la presenza 
della letteratura spagnola nel mondo, tradotta o nei paesi 
di lingua ispanica, sia limitata. La ragione va ricercata nel 
fatto che la “nuova narrativa spagnola”, questo fu il nome 

3 Julián Rodríguez (Ceclavín, 1968), Lo improbable, Barcelona, 
Random House Mondadori, 2001.
4 Elvira Navarro Ponferrada (Huelva, 1978), La ciudad en invierno, 
Madrid, Caballo de Troya, 2007.
5 Isaac Rosa (Sevilla, 1974), El vano ayer (Premio Rómulo Gallegos 
2005), Barcelona, Seix Barral, 2004.
6 José Morella (Ibiza, 1972), La fatiga del vampiro, Vitoria-Gasteiz, 
Bassarai, 2004.
7 Mercedes Cebrián (Madrid 1971), El malestar al alcance de todos, 
Madrid, Caballo de Troya, 2004.
8 Cfr. Diario Perfil, Buenos Aires, 2009, http://www.diarioperfil.com.
ar/edimp/0392/articulo.php?art=16285&ed=0392.
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promozionale con cui venne battezzata un’intera genera-
zione di scrittori, preferì seguire una strada poco rischiosa 
che con il passare degli anni si è rivelata poco fruttifera, 
anche in quello che era il suo obiettivo principale: acqui-
sire maggior peso commerciale grazie a romanzi sicuri 
dal punto di vista della struttura e dei contenuti. Risulta 
curioso che molti degli autori maggiormente pubblicizzati 
dai mezzi di comunicazione in Spagna, e dunque identifi-
cati con l’establishment culturale nazionale, abbiano avu-
to vendite discrete, se non molto limitate, mentre invece 
altri autori sminuiti un tempo per la loro diversa prospet-
tiva siano diventati i veri rappresentanti della letteratura 
spagnola anche all’estero, come è stato il caso di Enrique 
Vila-Matas,9 e abbiano oltretutto scalato le classifiche di 
vendita. Tuttavia, tale ristrettezza di vedute ha messo in 
evidenza un fatto importante: soltanto la qualità e il pre-
stigio ottenuto come conseguenza diretta di questa carat-
teristica permettono a un’opera di resistere al passare del 
tempo a dispetto delle mode effimere.

Per riuscire ad avere un’idea più precisa delle caratte-
ristiche che contraddistinguono i nuovi scrittori spagnoli, 
è bene tenere in considerazione due elementi fondamenta-
li. Innanzitutto, questi autori sono seguiti principalmente 
da lettori esperti e non dal grande pubblico consumatore 
di libri best seller in modo passivo, esistente in qualunque 
parte del mondo. In secondo luogo, l’influenza che molti 
autori latinoamericani hanno esercitato su questi scrittori, 
che li considerano parte integrante della loro tradizione e 

9 Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), Historia abreviada de la 
literatura portátil, Barcelona, Anagrama, 1985.
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formazione letteraria, li rende in alcuni casi più vicini alla 
precedente generazione di scrittori del boom latinoameri-
cano che a quella dei loro compatrioti.10

I nuovi narratori spagnoli si distaccano in maniera pres-
soché uniforme dalla visione semplicistica dei loro pre-
decessori nei confronti delle possibilità della narrazione. 
L’ingenua affermazione “quello che cerco è raccontare 
storie”, dietro alla quale si nascondeva la generazione 
precedente nelle interviste, non soddisfa questi autori che, 
al contrario, hanno intenzione di andare oltre al romanzo 
lineare costruito a tavolino intorno a “inizio, svolgimen-
to e fine” e all’uso del linguaggio come mero strumento 
anziché come parte costitutiva del discorso. Rispetto alla 
generazione che li ha preceduti, i giovani narratori sem-
brano essere maggiormente interessati ai meccanismi di 
narrazione, alla sperimentazione attraverso – e contro – 
tali meccanismi, così come alla volontà di dialogare con 
il mondo in cui gli è capitato di vivere tramite la loro 
opera. Ancora una volta, sembra affermarsi l’idea che i 
nipoti abbiano più cose in comune con i nonni che con i 
genitori. Per esempio, l’impegno sociale che apparteneva 
a molti membri della generazione di metà secolo. Auto-
ri rimasti nell’ombra come Antonio Ferres11 vengono ora 
rivendicati da giovani autori come Belén Gopegui, Isaac 
Rosa o da uno degli ultimi scrittori incorporatisi a questa 
linea narrativa, José Morella. 

10 Cfr. Diario Perfil, cit.
11 Antonio Ferres Bugeda (Madrid, 1924), La piqueta, Barcelona, 
Destino, 1959.
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2. Critica sociale e introspezione psicologica, Asuntos 
propios di José Morella

Nato a Ibiza (Spagna) nel 1972, José Morella è scrittore, 
traduttore e professore di lingua spagnola. Vive attualmen-
te a Barcellona dove collabora e scrive per la rivista lette-
raria digitale Luke e per il blog La tormenta en un vaso. Il 
suo primo romanzo è intitolato La fatiga del vampiro ed è 
stato pubblicato da Ediciones Bassarai nel 2004. Il secondo 
romanzo, Asuntos propios (Anagrama, 2009), ha ottenuto 
diversi riconoscimenti, tra i quali quello della Giuria del 
Premio Jorge Herralde de Novela nell’edizione del 2008 
che ha deciso di conferire all’opera il diritto di pubblica-
zione per il suo speciale valore all’interno della collana di 
“Narrativas hispánicas” della casa editrice Anagrama di 
Barcellona. La capacità dell’autore di tessere una narrazio-
ne di un’enorme carica simbolica e tensione drammatica 
partendo da una situazione quotidiana rende il romanzo 
estremamente interessante impregnandolo di critica sociale 
capace di sprigionarsi in qualunque momento.

Asuntos propios è un romanzo di 168 pagine che rac-
conta il rapporto problematico tra un padre e una figlia 
che hanno poco in comune e non riescono a stabilire una 
dimensione comunicativa efficace tra loro, ma allo stesso 
tempo è un romanzo che ha come protagonista la storia 
d’amore che nasce tra un uomo anziano e una donna stra-
niera in un paese occidentale.

Roberto, il protagonista, è un traduttore in pensione di 
settantuno anni e vive da solo. Ogni settimana la vicina di 
casa, la signora Dolores, va a fare le pulizie a casa sua, fino 
a quando si ammala ed è costretta a dimettersi. Isabel, la fi-
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glia di Roberto, insiste affinché il padre si affidi a un’agen-
zia di servizi domestici per farsi aiutare da un’altra persona 
ed è allora che l’agenzia manda Jacinta, una donna africana 
di cinquant’anni. Tra loro nasce l’amore, ma quando la fi-
glia scopre la relazione decide di portare il padre a casa sua 
e di impedirgli di andarsene. Il romanzo è la storia di un 
sequestro di alcuni giorni che la figlia attua nei confronti 
del padre, del modo in cui Roberto tenta di sopravvivere a 
tale sequestro, di lottare contro sua figlia e contro il resto 
del mondo per conquistare la libertà e il diritto di vivere 
la vita che non si è concesso fino a quel momento e che, 
all’improvviso, si è convinto di voler scoprire.

Le contraddizioni che appartengono al modo in cui vi-
viamo e ci confrontiamo con la solidarietà, la vecchiaia o 
l’immigrazione e al modo in cui sono costruiti i rapporti 
personali e familiari, le paure e i pregiudizi nascosti di una 
figlia che decide di privare suo padre della propria libertà 
sono le tematiche affrontate in Asuntos propios a partire 
dal racconto di uno spezzone di vita in una città europea, 
Barcellona, dove la diffidenza e la mancanza di comuni-
cazione sembrano essere il tratto dominante dei rapporti 
interpersonali. 

Più che la storia d’amore tra Roberto e Jacinta, il ro-
manzo racconta dunque la storia vissuta da un padre e da 
una figlia, mostrando come l’abuso di potere sia presente 
in quei rapporti interpersonali che sono solitamente basati 
sulla diseguaglianza tra chi li vive. Il tema principale che 
dà origine all’intera narrazione è proprio il rapporto pro-
blematico che da sempre Roberto ha con sua figlia Isabel, 
vera e propria personificazione dell’amarezza e dell’inca-
pacità di affrontare la vita con ottimismo e determinazione. 
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Il romanzo approfondisce la radicale alterità che esiste tra 
i due: il conflitto drammatico tra padre e figlia e la diffe-
renza tra i loro rispettivi valori e comportamenti di fronte 
all’esistenza. Tale diversità di valori e di mentalità viene 
amplificata e accentuata anche attraverso la presenza di al-
tri personaggi secondari che si può dire siano “schierati” 
dalla parte della figlia di Roberto.

Isabel, che si potrebbe definire il personaggio antago-
nista di questa storia, è una “zittella acida, [...] una don-
na maleducata e ignorante”12, che ha una mentalità molto 
conservatrice e perbenista, una personalità apparentemente 
fredda e dura, ma che in realtà nasconde probabilmente la 
sua reale fragilità e insicurezza. Nella situazione di scontro 
che vive con suo padre, Isabel dimostra di essere razzista, 
autoritaria, insensibile e di non saper risolvere i problemi 
attraverso il dialogo, ma solo attraverso ciò che si potrebbe 
definire una censura morale e dei sentimenti. 

Roberto, al contrario, è un uomo molto interessante, che 
si mantiene attivo mentalmente, vitale e indipendente, do-
tato di una particolare sensibilità nei confronti degli altri 
e di un interesse verso tutto ciò che non conosce ancora. 
Essendo un abile traduttore, sa sempre trovare le parole 
giuste in ogni situazione e ha sviluppato profonde capacità 
comunicative. Tuttavia, durante lo scontro e la guerra sim-
bolica che combatte contro sua figlia, si potrebbe dire che 
Roberto rappresenti simbolicamente l’opera di un tradut-
tore. Se non sceglie correttamente l’espressione adeguata, 
il termine più azzeccato, tutto il lavoro andrà perso perché 
lei capirà esattamente il contrario di ciò che lui vuole dirle.

12 José Morella, Asuntos propios, Barcelona, Anagrama, 2009, cit., p.86.
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Una considerazione importante da fare è che, dal mo-
mento che il romanzo alterna due punti di vista, quello di 
Roberto e quello di Jacinta, il lettore non può realmente 
giudicare se Roberto sia stato o meno un cattivo padre o 
se l’origine dell’incomunicabilità tra lui e Isabel risieda 
nel carattere difficile della figlia: la distanza mantenuta dal 
narratore nel raccontare la storia e la scelta di un punto 
di vista interno alternato tra quello di Roberto e quello di 
Jacinta, fa sì che non sia possibile per il lettore conoscere 
i pensieri reali e istantanei di Isabel, così come conosce 
quelli dei due protagonisti.

Di conseguenza, il lettore dovrà giudicare tutti gli altri 
personaggi che popolano il romanzo solamente in base alle 
azioni da loro compiute nel corso della storia o attraverso 
i loro dialoghi. In effetti, la presenza dei dialoghi e della 
voce diretta dei personaggi è molto diffusa all’interno del 
romanzo ed è possibile percepirla costantemente grazie al 
modo in cui l’autore inserisce il discorso diretto e anche il 
discorso indiretto libero.

Più in generale, oltre a esplorare il rapporto problema-
tico esistente tra padre e figlia, Asuntos propios è una ri-
flessione su ciò che significa invecchiare e anche su ciò 
che significa essere una persona immigrata in un paese oc-
cidentale. La figlia di Roberto è lo stereotipo di chi nutre 
una serie di pregiudizi nei confronti degli stranieri immi-
grati in un paese benestante. Isabel dimostra fermamente di 
non accettare e rispettare Jacinta proprio per il fatto che è 
un’immigrata e immagina addirittura che sia intenzionata a 
rubare tutto al padre, il quale viene trattato come “un pove-
ro vecchio”, incapace di vivere da solo e di rendersi conto 
dei pericoli che si nascondono dietro l’angolo.



240 Alice luCChiAro

Jacinta si può considerare la coprotagonista di questo 
romanzo ed è un personaggio molto importante e simbolico 
grazie al quale si sviluppano diverse dinamiche all’interno 
della narrazione. È una donna di cinquant’anni, molto forte 
e determinata che vive in Europa ormai da tanti anni e, 
seppure a livello inconsapevole, sa perfettamente il modo 
in cui gli europei la giudicano solo perché è africana e di 
colore. Per questo motivo nel tempo Jacinta ha sviluppato 
una corazza per proteggersi dagli altri. Nel suo lavoro è 
abituata che il primo giorno in cui arriva a pulire una nuova 
casa la gente non si fidi di lei per colpa della sua provenien-
za. È una donna molto sensibile e dura allo stesso tempo 
e il suo personaggio rappresenta lo stereotipo di ciò che la 
mentalità europea vede in una donna come lei.

La signora Dolores, portinaia del palazzo in cui vive 
Roberto e donna delle pulizie di casa sua, è uno dei perso-
naggi secondari del romanzo che si rivelano complici del 
“piano di boicottaggio” della relazione tra Roberto e Jacin-
ta. Tuttavia, allo stesso tempo, rappresenta anche la chiave 
d’unione tra i due, dal momento che è lei il motore che ge-
nera la storia. Se Dolores non si fosse ammalata, Roberto 
non avrebbe mai avuto l’opportunità di conoscere Jacinta. 
Anche Dolores è una persona dalla mentalità molto chiusa, 
legata ai pregiudizi e alle paure immotivate nei confronti 
delle persone che non corrispondono alle sue aspettative.

Come già anticipato in precedenza, sono presenti altri 
personaggi secondari che contribuiscono a rafforzare la 
contrapposizione tra il mondo anticonvenzionale di Ro-
berto e Jacinta e quello di tutti coloro che li giudicano e 
condannano il loro rapporto, in maniera incosciente o sem-
plicemente per paura di sentirsi diversi dagli altri: Mario, 
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il portinaio del palazzo in cui vive Isabel, è suo complice 
durante il sequestro di Roberto; le signore che vivono nello 
stesso palazzo, “la donna-coniglio e la donna-gufo”13, che 
sanno tutto di Roberto e non smettono di guardarlo mentre 
spettegolano, ma non lo salutano neanche e Pau, il giovane 
vicino di casa di Isabel al quale Roberto chiede aiuto e dal 
quale non ottiene nulla se non la sua derisione.

3. Poetica dell’invisibile e narrazione frammentaria

Asuntos propios presenta diverse caratteristiche che si ri-
velano particolarmente interessanti dal punto di vista nar-
rativo e sociologico. Innanzitutto, questo romanzo costitui-
sce un efficace esempio di concisione narrativa, di sobrietà 
retorica usata consapevolmente dall’autore al fine di dare 
maggior rilievo e concretezza alla dimensione esistenziale 
presente nelle principali tematiche della narrazione - la xe-
nofobia latente, nascosta e mascherata, i problemi collegati 
alla solitudine, i maltrattamenti nei confronti degli anziani 
- e trasformarsi in questo modo in una complessa storia 
sulla libertà, la razionalità e la comunicazione.

Inoltre, secondo quanto afferma lo scrittore e critico let-
terario Vicente Luis Mora in una videorecensione di Asun-
tos propios,14 nell’opera è possibile ritrovare un riferimento 
alla poetica dell’invisibile poiché, tramite il personaggio di 
Roberto e il suo comportamento, si giunge alla consapevo-
lezza della parte invisibile dell’esistenza, ovvero è possibile 

13 Morella, Asuntos propios, cit., p.125.
14 Cfr. http://vicenteluismora.blogspot.com/2009/04/videoresena-de-
asuntos-propios-de-jose.html.
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vedere ciò che normalmente rimane nascosto tra i mecca-
nismi della vita quotidiana. Infatti, dal punto di vista della 
poetica dell’invisibile, una prospettiva adottata sia nel ro-
manzo sia nella poesia contemporanea, i processi davvero 
importanti della nostra società e del nostro tempo vengono 
resi invisibili, impercettibili dal modo in cui funzionano le 
cose e, talvolta, renderli visibili, materializzarli, segnalarli 
rappresenta un percorso particolarmente significativo per 
venire a conoscenza e riportare alla luce quei meccanismi 
e quelle dinamiche che costituiscono la vera essenza delle 
cose. Altri autori spagnoli contemporanei, come Belén Go-
pegui o Mercedes Soriano, per quanto riguarda il romanzo, 
e Antonio Méndez Rubio15 e Jorge Riechmann16 in campo 
poetico, hanno adottato questa poetica in alcune delle loro 
opere tentando di esplorare la dimensione invisibile della 
nostra realtà a partire da ciò che è visibile.

Lo stesso tipo di approccio all’esistenza quotidiana viene 
adottato dal protagonista di Asuntos propios: Roberto decide 
di uscire allo scoperto, di riscoprire la vita attraverso l’amore 
e i rapporti sociali. Prima di quel momento era incapace di 
vedere e non sapeva chi fosse davvero sua figlia, forse per-
ché si nascondeva dietro al “punto cieco”, concetto al quale 
si fa riferimento nel libro alle pagine 133-134:

Probabilmente, la famiglia non è mai qualcosa di stabile, 
ma cambia incessantemente attorno a un punto cieco. Il 

15 Antonio Méndez Rubio (Badajoz, 1967), Un lugar que no existe, 
Barcelona, Icaria, 1998.
16 Jorge Riechmann (Madrid, 1962), Desandar lo andado, Madrid, 
Hiperión, 2001.



243Tradurre Asuntos propios di Morella

punto cieco è quello che c’è negli specchietti retrovisori 
delle auto o, meglio, che non c’è. È tutto ciò che non si 
riflette negli specchietti dell’auto, [...] un angolo impreci-
sato del campo visivo a cui non possiamo accedere, uno 
spazio buio in cui può succedere qualunque cosa. [...] La 
verità non si vede. La nostra vita è quell’auto che, per 
quanti specchietti retrovisori abbia, non copre tutte le an-
golature. Non la vediamo mai interamente.17

Nel momento in cui prende coscienza della dimensione in-
visibile che fa parte della sua esistenza, Roberto scopre che 
esiste un’altra realtà, un mondo che per anni si è negato a 
vivere. Vive una specie di epifania. Per tanto, dal punto di 
vista etico, è possibile affermare che il messaggio e la vo-
lontà di Morella sia di portare alla luce ciò che non si vede 
e che, tuttavia, è alla base delle scelte e dei comportamenti 
che fanno parte dell’esistenza personale, sia che si tratti 
dela vita privata di una persona anziana sia di quella di una 
donna immigrata in Spagna. 

Dal punto di vista formale, invece, una delle caratte-
ristiche più interessanti del romanzo di Morella è che si 
contraddistingue come un’opera “frammentaria”, anche se 
apparentemente non sembrerebbe. In effetti, Asuntos pro-
pios è un libro che si presenta graficamente come un te-
sto unitario e omogeneo, strutturato in un unico paragrafo 
continuo, senza suddivisione in capitoli né spazi vuoti. La 
narrazione è un flusso continuo che non si interrompe mai 
e che, quindi, si tenderebbe a non definire frammentaria. 
Tuttavia, non è così: in realtà, Asuntos propios è a tutti gli 

17 Morella, Asuntos propios, cit., pp.133-134. La traduzione è mia.
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effetti un libro frammentario poiché composto da fram-
menti, ovvero paragrafi in cui si sviluppano microraccon-
ti collegati ai vari personaggi e in cui si mescolano scene 
molto brevi durante le quali i protagonisti raccontano la 
loro storia, i loro ricordi e flashbacks. Le storie di Roberto 
e Jacinta si susseguono e si sviluppano in maniera parallela 
per poi confluire solo alla fine del romanzo.

Il modo in cui l’autore gestisce il tempo e lo spazio 
della narrazione risulta particolarmente interessante e 
simbolico dal punto di vista della frammentarietà. Il flus-
so ininterrotto della narrazione a livello grafico è orga-
nizzato e strutturato in base all’alternanza delle diverse 
situazioni temporali che corrispondono talvolta al punto 
di vista di Roberto o di Jacinta contemporaneo alla storia 
narrata, in altri casi a ricordi di momenti passati e alle 
esperienze di vita dei protagonisti o, ancora, a una di-
mensione onirica in cui Roberto proietta le sue speranze 
e intenzioni future. Il tempo della storia si colloca in un 
momento presente, in una contemporaneità che, tuttavia, 
non risulta essere delimitata, definita da nessuna data o 
anno in particolare, ma che viene semplicemente identifi-
cata con una narrazione in tempo presente. Nel momento 
in cui il narratore intende fare riferimento a momenti che 
corrispondono ai ricordi dei protagonisti e a flashbacks, 
utilizza tempi passati, mentre il futuro viene introdotto 
nella narrazione per descrivere i progetti e i pensieri di 
Roberto proiettati ai momenti che sogna di vivere con Ja-
cinta non appena terminerà il suo sequestro.

Allo stesso modo in cui vengono alternati i tempi della 
narrazione, anche la funzione degli spazi assume un valore 
simbolico nel differenziare i vari frammenti narrativi. Gli 
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spazi possono corrispondere simbolicamente a situazioni 
o emozioni positive e negative. La casa di Roberto, per 
esempio, è il luogo in cui inizia la narrazione e si può asso-
ciare alla sensazione di pace, serenità, equilibrio, sicurezza 
e, dunque, al senso di libertà che contraddistingue la vita 
del protagonista quando iniziamo a conoscerlo. La casa di 
sua figlia, invece, è lo spazio in cui si sviluppa gran parte 
della storia e rappresenta la negatività, il buio, il vuoto, 
è simbolo della solitudine, della paura e della tristezza di 
Isabel, oltre che della reclusione di Roberto. Oltre a questi 
spazi principali, fanno parte dello scenario della narrazione 
anche una serie di spazi secondari esterni, luoghi di passag-
gio come, per esempio, una stazione ferroviaria, un bar o 
anche luoghi immaginari, come un paese lontano e scono-
sciuto che Roberto sogna di conoscere, i quali contribui-
scono a costruire una storia basata sull’uso diacronico della 
narrazione e sull’alternanza continua di diversi frammenti 
temporali e spaziali.

Il linguaggio estremamente diretto e versatile che viene 
impiegato dall’autore contribuisce a riprodurre efficace-
mente il radicale contrasto e l’alternanza tra le diverse clas-
si di personaggi che corrispondono a due archetipi morali 
differenti. L’universo di personaggi che partecipano nel 
romanzo è particolarmente ampio se si considerano anche 
le persone che fanno parte dei ricordi, degli episodi e situa-
zioni passate che hanno segnato la vita dei protagonisti in 
maniera più o meno positiva, così come gli innumerevoli 
personaggi storici, scrittori, filosofi o attori che vengono 
più volte citati o appaiono nei pensieri e nelle riflessioni del 
protagonista, raccontando molto sulla sua cultura e sulla 
sua visione del mondo.
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Ad ogni modo, il nucleo composto da Roberto e Jacinta, 
i due protagonisti che, pur dovendo lottare contro i pregiu-
dizi e le convinzioni degli altri, riescono a rimanere sempre 
forti e credibili, rappresenta indubbiamente lo specchio e la 
forza della critica sociale che Morella inserisce nel roman-
zo, in maniera mai incombente e moralistica, ma motivata 
dalla semplice realtà quotidiana dalla quale naturalmente 
scaturisce. I protagonisti rappresentano i valori positivi 
dell’umanità: la giustizia, la libertà, l’uguaglianza, il dialo-
go. Sono il simbolo della vendetta sociale che riesce ad ab-
battere le norme: la differenza di età, la differenza di classe 
sociale, la differenza etnica e la propria felicità ritrovata 
in un momento della vita che è normalmente considerato 
inadatto a quel tipo di emozioni, costituiscono una sfida 
rivolta contro gli schemi morali della società che si fonda-
no non tanto su norme sensate e sulla ragione, quanto più 
che altro su ottuse convinzioni che vengono audacemente 
smascherate nel corso del romanzo.

La prosa di Morella è semplice, naturale e priva di arti-
fici, ma allo stesso tempo riesce a comunicare in maniera 
profonda le caratteristiche peculiari che contraddistin-
guono l’ideologia, il carattere, i sentimenti e i pensieri di 
ciascun personaggio e, in particolar modo, dei protago-
nisti. José Morella sostiene che con il suo romanzo non 
intende smuovere la coscienza dei lettori, ma aiutarli a 
riflettere.18

18 Cfr. http://www.adn.es/cultura/20090217/NWS-2216-Asuntos- Cfr. http://www.adn.es/cultura/20090217/NWS-2216-Asuntos-
Morella-Jose-cotidiana-propios.html.
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4. Assente per motivi personali: la traduzione di Asuntos 
propios

Per le caratteristiche che sono state sinteticamente illustrate 
nei precedenti paragrafi, ho considerato il romanzo di José 
Morella particolarmente interessante e innovativo. Subito 
dopo aver terminato di leggere Asuntos propios ho pensato 
immediatamente che avesse qualcosa di speciale, delle ca-
ratteristiche che non sempre si riscontrano facilmente nel 
leggere ciò che il mercato editoriale degli ultimi anni, in 
Spagna così come in Italia, propone ai lettori di narrativa 
contemporanea.

In seguito a una lettura sistematica ed approfondita, 
sono giunta alla conclusione che ciò che contraddistingue 
positivamente questo romanzo è la sua capacità di stimola-
re il lettore a riflettere e a porsi delle domande su argomenti 
estremamente attuali e importanti, e che non sempre ven-
gono affrontati nella maniera più adeguata, pur senza dover 
rinunciare al piacere della lettura di un testo che gode di 
uno stile semplice, diretto, capace di smascherare con se-
rietà, e tuttavia anche con leggerezza, alcuni aspetti della 
nostra esistenza e dei nostri rapporti interpersonali che non 
sempre siamo in grado di vedere con chiarezza e con la 
giusta sensibilità.

Per questa ragione, ho voluto scommettere sulla possibili-
tà di realizzare una traduzione di questo interessante romanzo 
che mi permettesse di condividere la soddisfazione della let-
tura con il resto del pubblico italofono. La mia traduzione di 
quest’opera inedita di uno degli autori della nuova generazione 
di narratori spagnoli si è dunque concretizzata in una versiona 
italiana che ho deciso di intitolare Assente per motivi personali. 
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Considero la traduzione letteraria come una sfida che 
il traduttore deve affrontare nel momento in cui si pone di 
fronte al testo che deve tradurre: lo stesso testo e il conte-
sto culturale a cui appartiene saranno i suoi avversari. Per 
poter vincere la sfida e realizzare una traduzione di qualità 
il traduttore non può prescindere dal possedere determinate 
abilità e conoscenze; tuttavia, il primo passo verso una tra-
duzione che risulti adeguata e soddisfacente consiste nella 
sua capacità di interpretare profondamente il testo, stabi-
lendo una certa complicità con l’autore dell’opera e il suo 
mondo narrativo.

La traduzione, infatti, comincia già durante la fase 
della lettura, continua poi durante la fase di ricezione e 
analisi di tutti i livelli del testo, per poi concretizzarsi 
nella fase interpretativa vera e propria, in cui il tradutto-
re è tenuto a compiere una serie di scelte. Le complesse 
operazioni che vengono realizzate durante il processo di 
traduzione sfociano nell’elaborazione del materiale in-
terpretato e nel suo successivo inserimento all’interno 
della struttura codificata della lingua d’arrivo. Si potreb-
be affermare, dunque, che il traduttore scommette sulla 
possibile interpretazione dei diversi livelli di significato 
che strutturano il testo, nel senso che è lui a scegliere 
quale privilegiare. In base al concetto di dominante in-
trodotto dal famoso linguista Roman Jakobson, il tradut-
tore deve scommettere su quale sarà la dominante del 
testo che deve tradurre:

The dominant may be defined as the focusing component 
of a work of art: it rules, determines, and transforms the 
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remaining components. It is the dominant which guaran-
tees the integrity of the structure.19

Nel realizzare l’analisi e la traduzione di Asuntos propios, 
ho impiegato diversi meccanismi di interpretazione di un 
testo letterario, con l’obiettivo di realizzare una versione 
italiana che fosse appropriata non solo dal punto di vista 
linguistico, ma anche dal punto di vista culturale e comu-
nicativo. Il semiologo Peeter Torop, in un saggio intitolato 
La traduzione totale,20 afferma che qualsiasi atto di com-
prensione costituisce una traduzione e che tutto il sistema 
culturale si identifica con un concetto di traducibilità totale. 
Se ogni cultura si manifesta attraverso i testi e ciascun testo 
è una traduzione della cultura in cui nasce, allora tradur-
re un’opera in un’altra lingua significa tradurla in un’altra 
cultura. La traduzione, di conseguenza, è un elemento vita-
le nel processo di costruzione e formazione di una società, 
e si manifesta tramite l’interazione tra letteratura nazionale 
e culture straniere.

Poiché attualmente si considera la traduzione come un 
atto di comunicazione tra culture, nel momento in cui si 

19 «La dominante può essere definita come la componente sulla quale 
si focalizza l’opera d’arte: governa, determina e trasforma le altre 
componenti. È la dominante a garantire l’integrità della struttura». Cfr. 
Roman Jakobson, On Linguistic Aspects of Translation, in Jakobson 
1987, p. 428-435, traduzione italiana: Aspetti linguistici della traduzione, 
in Saggi di linguistica generale, a cura di L.Heilmann, traduzione di 
L.Heilmann e L.Grassi, Milano, Feltrinelli, 1994, p. 56-64.
20 Cfr. Bruno Osimo (a cura di), Peeter Torop, La traduzione totale. Tipi 
di processo traduttivo nella cultura, Milano, Hoepli, 2009.
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traduce è necessario tenere in considerazione non soltan-
to il testo, ma soprattutto i contesti in cui si inserisce: sia 
quello di partenza sia quello di arrivo. Partendo da questo 
presupposto, nel momento in cui ho elaborato il progetto 
di traduzione di Asuntos propios, ho considerato oppor-
tuno rispettare le peculiarità del testo originale, ma anche 
immaginare l’ipotetico “lettore tipo” del sistema di arrivo, 
cercando quindi di intraprendere il lavoro dal punto di vista 
di mediatrice tra culture. Secondo quanto afferma la tradut-
trice e teorica della traduzione Amalia Rodríguez Monroy:

La traduzione, in quanto attività mediatrice responsabile 
della trasmissione e circolazione di diversi saperi, ha una 
duplice funzione che si rivolge non solo alla riproduzione 
di enunciati, ma anche e soprattutto alla restituzione, in 
un contesto culturale “altro” – differente –, delle forme 
di enunciazione che contengono il “vero” significato del 
testo.21

Per ottenere tale proposito nella mia traduzione, ho deciso 
di privilegiare e impiegare alcune tecniche e strategie tra-
duttive (target oriented)22 piuttosto che altre, affinché mi 
fosse possibile avvicinare il messaggio del testo originale 
alla cultura ricevente, familiarizzando l’ipotetico lettore 
italiano con gli aspetti e gli elementi peculiari e maggior-
mente marcati della cultura e della lingua di partenza.

21 Cfr. Amalia Rodríguez Monroy, El saber del traductor, Barcelona, 
Editorial Montesinos, 1999, pp. 52-53. La traduzione è mia.
22 Cfr. Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, Milano, Ed. Bompiani, 
2003, p.172.
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Tra le principali tecniche adoperate vi sono l’adatta-
mento, che consiste nell’uso di parole, espressioni, locu-
zioni verbali o idiomatiche completamente diverse nelle 
due lingue affinché il messaggio si adatti alla cultura che 
lo riceve e produca nel lettore del testo di arrivo lo stes-
so effetto che produce nel lettore del testo originale; la ri-
formulazione, che consiste nell’esprimere un concetto in 
modo molto diverso nella lingua verso la quale si traduce 
ed è usata soprattutto per tradurre le frasi fatte, le quali per-
derebbero il loro significato se venissero tradotte in modo 
letterale; la trasposizione, o ricategorizzazione, ovvero il 
procedimento attraverso il quale viene sostituita una parte 
del discorso del testo originale con un’altra di diversa cate-
goria grammaticale nel testo tradotto, ovvero quando, per 
esempio, una locuzione viene sostituita da un’unità lessi-
cale semplice; e, inoltre, la modulazione, una tecnica che 
implica una variazione nella forma in cui viene espresso il 
messaggio attraverso un cambiamento del punto di vista o 
della categoria di pensiero, per renderlo più adatto al gusto 
e al senso comune della lingua d’arrivo.23

Prima di cominciare il lavoro di analisi e traduzione del 
romanzo, ho naturalmente dedicato particolare attenzione 
alla fase di documentazione sull’autore e le sue pubblica-
zioni, per cercare di avere un’idea più approfondita circa la 
sua poetica o stile letterario e trovare possibili punti d’in-
contro o divergenze all’interno della sua produzione. Ho 
scoperto in questo modo il profondo legame che l’autore 
ha instaurato fin dall’inizio della sua carriera e formazione 

23 Cfr. Paola Faini, Tradurre. Manuale teorico e pratico, Roma, 
Carocci, 2009, pp. 36-37.
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letteraria con l’opera dei maggiori autori di narrativa del 
boom latinoamericano, confermandosi tra gli autori della 
nuova generazione di scrittori spagnoli che hanno forte-
mente subito e assimilato nelle loro opere l’influenza di 
quegli scrittori che a partire dagli anni ’60 sono approdati 
sul mercato spagnolo ed europeo rivoluzionando il modo 
di scrivere narrativa.

4.1 Problemi e strategie della traduzione: un esempio di 
dialogo tra culture

Durante il processo di traduzione di Asuntos propios è stato 
necessario valutare di volta in volta quale fosse la miglior 
strategia da adottare per la risoluzione di una serie di pro-
blematiche di diversa natura ed entità. Come sostiene la 
traduttrice Laura Salmon, infatti, la traduzione viene gui-
data da un processo decisionale che si basa su un principio 
di problem solving.24

Tra i principali elementi critici incontrati nel corso della 
traduzione è possibile distinguere tra quelli di tipo lingui-
stico in senso stretto, come per esempio problemi lessicali, 
sintattici, stilistici o di registro e quelli di tipo extra-testua-
le e culturale. Uno dei problemi forse più interessanti, e che 
mi sembra significativo citare a titolo di esempio, consiste 
nella traduzione dell’espressione “asuntos propios” che, 
oltre a costituire il titolo del romanzo, è presente all’interno 
dell’opera e assume un particolare significato simbolico. 
A prima vista, quest’espressione potrebbe essere tradotta 

24  Cfr. L. Salmon, Teoria della traduzione, storia, scienza e professione, 
Milano, Vallardi, 2003, p.197.
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in italiano con l’equivalente letterale “affari propri” o con 
il più colloquiale “fatti propri”. In realtà, considerando 
il valore che assume all’interno del testo di partenza tale 
espressione, appare evidente che una semplice traduzione 
letterale non sarebbe in grado di riprodurne il senso pro-
fondo. Normalmente, in spagnolo, si utilizza quest’espres-
sione per indicare una particolare condizione che si verifica 
in ambito lavorativo, ovvero un diritto che corrisponde al 
dipendente di potersi congedare dal lavoro per un numero 
limitato di giorni senza dover motivare la propria assenza. I 
“giorni di asuntos propios” corrispondono a una condizio-
ne che si colloca a metà strada tra le ferie e il permesso di 
lavoro e la loro quantità varia in base alla tipologia di im-
piego e al contratto che lo regola; è un’espressione comu-
nemente usata e conosciuta poiché corrisponde a un diritto 
che spetta pressoché a qualunque lavoratore. A pagina 135 
del romanzo troviamo l’espressione all’interno di una frase 
che si riferisce alla figlia del protagonista, Isabel:

Si ricordò di lei mentre gli diceva che avrebbe chiesto 
qualche giorno di congedo dal lavoro per motivi perso-
nali, cosa che a Roberto sembrò un’ironia, dal momento 
che i motivi di Isabel non erano personali, ma di un altro. 
Erano i suoi motivi.25

L’aspetto problematico della traduzione risiede nel fatto 
che, oltre ad avere un significato molto preciso e specifico 
in quanto espressione utilizzata nell’ambito del lavoro, le 
parole “asuntos” e “propios”, se considerate singolarmente, 

25 Morella, Asuntos propios, cit., p.135. La traduzione è mia.
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rimandano al significato collegato all’ambito dell’intimità 
di una persona, di ciò che è privato: uno spazio, dei motivi 
o dei problemi che appartengono a qualcuno in particola-
re. Di conseguenza, la mia decisione è stata di optare per 
una traduzione che mi permettesse di mantenere il doppio 
significato di questa espressione (quello letterale, comune, 
concreto e quello ambiguo, profondo e simbolico), adat-
tando la traduzione italiana nell’espressione “Assente per 
motivi personali”. 

Tramite questa scelta ho tentato di riprodurre lo stes-
so effetto di immediatezza, anonimato e formalità che mi 
sembra voglia trasmettere l’espressione originale, ma allo 
stesso tempo ho voluto anche suggerire la sensazione di 
mistero e curiosità che percepisce il lettore di fronte a una 
frase che comunica un’informazione, ma in maniera in-
completa: che genere di motivi possono essere considerati 
davvero personali? Di che tipo di motivi si tratta?

5. Conclusione

Il romanzo di José Morella si colloca in un territorio di 
libertà e originalità narrativa, non pretende di piacere al 
lettore, ma inevitabilmente oltrepassa quella soglia en-
tro la quale è confinato il romanzo “sicuro”, rassicurante. 
Con discrezione ed eleganza riesce a catturare l’interesse 
e le emozioni del lettore accompagnandolo poco per volta 
all’interno di un universo di conoscenza e scoperta dell’uo-
mo di oggi e del suo rapporto con la vita. 

Tradurre Asuntos propios vuol dire tradurre la sinceri-
tà e la razionalità con cui l’autore ha esplorato e riportato 
alla dimensione di ciò che è visibile alcuni aspetti nascosti 



255Tradurre Asuntos propios di Morella

della nostra esistenza. Attraverso la mia traduzione italiana 
di questo romanzo ho voluto dare voce all’opera di uno 
scrittore che dimostra una rara sensibilità nei confronti di 
certe tematiche e realtà che fanno parte del mondo in cui 
oggi viviamo. 

Il principale proposito di questo lavoro è stato quello 
di proporre un’opera letteraria inedita a un pubblico ap-
partenente a un contesto linguistico e culturale “altro”, di-
verso da quello in cui in cui è nato il testo originale. Impe-
gnandomi a trasmettere il valore della creazione artistica 
in modo che risultasse ugualmente fruibile e coinvolgente 
per i lettori italofoni, ho cercato di rispettare la voce e l’in-
tenzione primaria dell’autore attraverso un’operazione di 
mediazione tra il testo da lui creato e quello che nasceva 
dalla mie mani. 
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el Castellano de las Cartas de Carol dunlop: 
interferenCias y proBleMas idioMátiCos

Luis Dapelo

Abstract: The present work aims to analyze the written Spanish 
of Carol Dunlop (1946-1982), writer, translator and photogra-
pher, third and last wife of the argentine writer Julio Cortázar 
(1914-1984). She learned the language non-systematically, by 
hearing it spoken. By considering letters written by Dunlop 
and Cortázar to Silvia Monrós-Stojakovič, and highlighting 
interferences and mistakes, both ortographical and morfologi-
cal, the paper provides a precise linguistic account of an unu-
sual language-learner.

Vuelvo atrás, culpable de escribirte en 
un español que tiene que ser inverosímil, 
aún más aquí donde no tengo diccionario.

Carol Dunlop, carta a Silvia 
Monrós-Stojakovič.

1. Los textos: las cartas

El presente trabajo trata de analizar la manera con la cual 
Carol Dunlop (1946-1982), escritora, traductora y fotógra-
fa, tercera y última esposa del escritor argentino Julio 
Cortázar (1914-1984), escribía en castellano, una lengua 
adquirida de manera no sistemática, “de oídas”. Para ello, 
nos hemos valido de un corpus de cartas escritas por Carol 
Dunlop y Julio Cortázar a Silvia Monrós-Stojakovic, reco-
gidas y publicadas en el volumen titulado Corresponden-
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cia.1 En este intercambio epistolar analizaremos el castel-
lano de Dunlop y sus características a través de las interfe-
rencias y los “errores” ya sea del punto de vista ortográfico 
que morfológico.

Los textos que componen el volumen son una nota edito-
rial, un prólogo escrito por Silvia Monros-Stojakovič, nue-
ve cartas y postales escritas por Julio Cortázar, cinco cartas 
escritas por Carol Dunlop a Silvia Monrós-Stojakovič y 
ocho de esta última, dirigidas a Cortázar y a Dunlop. El 
arco temporal de la correspondencia se sitúa entre el 11 de 
agosto de 1980, fecha de la primera carta, y se concluye el 
16 de septiembre de 1983, pocos meses antes del falleci-
miento de Cortázar en París.2 La primera carta fue escrita 
por Silvia Monrós-Stojakovič  y la que cierra el volumen 
es la de Cortázar a esta última.

La edición del volumen no es crítico-filológica, en 
cuanto está desprovista de un aparato crítico y metodológi-
co que caracteriza ese tipo de ediciones. Los editores han 
utilizado solo un criterio cronológico, estableciendo el ini-
cio de la comunicación, del diálogo epistolar entre Silvia 
Monrós-Stojakovič, traductora literaria argentino-serba, 
con Julio Cortázar y su última esposa, la escritora, traduc-
tora y fotógrafa, Carol Dunlop. Por lo tanto, es, pues, una 
edición destinada a un público de lectores no especiali-
zados, lectores con la predilección por los epistolarios y 
géneros afines como diarios íntimos, memorias, autobio-
grafías, por ejemplo.

1 Julio Cortázar, Carol Dunlop, Silvia Monrós-Stojakovič, Correspon-
dencia, Barcelona, Alpha-Decay, 2009.
2 Julio Cortázar falleció de leucemia, en París, el 12 de febrero de 1984.
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Los editores “justifican” los criterios de edición de este 
volumen con una muy breve nota de presentación de en la 
que lo definen como un “conjunto postal”,3 que tiene como fi-
nalidad ampliar el conocimiento sobre el autor argentino. Por 
otro lado, nos hablan de las dificultades que les han creado 
los “problemas idiomáticos” de Dunlop y Monrós-Stojakovič 
diciendo que “Dunlop, norteamericana, y Monrós, serbia, se 
comunicaban en un castellano peculiar. La primera [Dunlop] 
empezó a aprender castellano ‘de oídas’ apenas dos años an-
tes de que estas cartas fueran escritas. La segunda [Monrós-
Stojakovič] hablaba ya un castellano casi perfecto; muy 
imperfecto, sin embargo, cuando lo escribía, por lo que se 
observan errores en la sintaxis y en la ortografía”.4 

Sin embargo, creo que hay algunos datos que pueden 
aparecer incompletos y que no han sido bien aclarados 
por los editores, es decir, que Carol Dunlop, anglófona, 
se movía también con bastante desenvoltura en el uni-
verso lingüístico francófono ya que había adquirido el 
francés. Asimismo, los datos biográficos de Silvia Monrós-
Stojakovič nos dicen que su familia era de origen peninsu-
lar, catalán, era argentina de nacimiento y serbia por resi-
dencia y matrimonio. Por lo tanto, no es exacto decir que 
era serbia. Tenemos, pues, dos casos bastante “atípicos”. 
Nos ocuparemos de Carol Dunlop, como ejemplo más re-
presentativo de expresión en una “lengua otra” como la 
castellana y todo lo que implicó en el proceso de escritura.

La decisión de los editores de dejar el corpus de car-
tas, en especial, las de Dunlop y Monrós-Stojakovič, “in-

3 Julio Cortázar, Carol Dunlop, Silvia Monrós-Stojakovič, op. cit., p.7.
4 Ibídem, p.7. De ahora en adelante, las cursivas son mías.
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tactas”, es decir, sin recurrir a ninguna intervención para 
“normalizar” el texto, en particular por lo que se refiere a 
la corrección de estilo, de la sintaxis, de la ortografía y de 
la lengua en general, se debe al hecho que desean que los 
textos conserven su naturaleza original, “su voz original, 
vivaz y creativa”.5 Por lo que se refiere a las cartas de Julio 
Cortázar, los editores afirman que “han sido revisadas aten-
diendo a lo que consideramos lapsus calami”.6

La carta es un tipo de texto que emplea un código de 
la comunicación que es el lingüístico escrito. Según la di-
ferentes clasificaciones aportadas por la tipología textual, 
las personas producen textos diferentes con la finalidad 
de hacer comprender al lector lo que quieren comunicar. 
De acuerdo con estas premisas, existen distintas clases 
de textos según su contenido y que pueden dividirse en 
científicos, literarios, históricos, informativos, etc. 

Por otro lado, las cartas serían también textos “dialo-
gales”, en cuanto establecen una comunicación dialógica 
o una conversación entre un emisor o varios emisores y 
uno o varios receptores. Ejemplificando un poco, las car-
tas están clasificadas siguiendo una “superestructura”, una 
“intención comunicativa” y una “macroestructura”. Según 
este esquema, la carta, como tipo de escrito, es un texto 
descriptivo porque el discurso presupone una intención co-
municativa que es la de describir o contar algo. 

Desde un punto de vista temático, Correspondencia, es 
un volumen en el cual el tema principal es la literatura y la 
traducción y los subtemas son la vida, las relaciones perso-

5 Ibídem, p.7.
6 Ibídem, p.7.



263El castellano de Carol Dunlop

nales, la visión del mundo de los autores, y otras cuestiones 
extraliterarias, etc. El tono es confidencial y cordial y nos 
revela una comunicación informal y leve donde prevalecen 
aspectos no mediados por inhibiciones provocadas por la 
formalidad. 

El humor y la descripción de los diferentes estados 
anímicos manifestados por los autores nos hacen descu-
brir, asimismo, una relación muy estrecha que se instauró 
entre Julio Cortázar y Carol Dunlop con Silvia Monrós-
Stojakovič.

El encuentro de la traductora con el autor significa tam-
bién el acceso a la comunicación con la tercera esposa de 
éste, es decir, Carol Dunlop, con la cual llevó a cabo una 
relación de dialogo epistolar breve, pero intensa. 

1.2 Las cartas de Carol Dunlop

Las noticias biográficas sobre Carol Dunlop, escritora, tra-
ductora, fotógrafa y activista político-cultural son bastante 
fragmentarias, pese a haber vivido una existencia extre-
madamente interesante y rica de acontecimientos. Hasta 
la fecha no ha sido escrita una biografía rigurosa que nos 
permita leer de manera orgánica y completa su vida. Por 
lo tanto, la vida de Dunlop la conocemos a través de la 
vida de Cortázar, de manera que bien podríamos denomi-
nar “lateral”. Sabemos que nació en Estados Unidos, en 
Quincy, cerca de Boston, en el estado de Massachussetts, 
el 2 de abril de 1946.7 Participó activamente desde muy 

7 Hay versiones contradictorias sobre el año de nacimiento de Carol 
Dunlop. Algunos sostienen que nació en 1946 y otros sitúan su 
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joven a las luchas sociales y a los movimientos de protesta 
contra la guerra de Vietnam. A causa de la represión de los 
activistas de parte de los aparatos de seguridad estadouni-
denses, se vio obligada a fijar su residencia en Canadá, en 
la provincia francófona del Quebec. Cursó estudios supe-
riores en Estados Unidos, Canadá y Francia y era escritora 
de ficciones.8 Contrajo matrimonio con François Hebert y 
residió en Montréal donde nació su único hijo Stéphane 
en 1968. En 1970, Carol Dunlop se divorció de Hebert. 
En 1977 conoció a Cortázar en Montréal y se trasladó a 
París donde, en 1978, se casó con él. Dunlop es autora de 
las novelas La solitude inachevée (1976) y Mélanie dans 
le miroir (1980), ambas escritas en francés. Con Cortázar 
es coautora de Los autonautas de la cosmopista (1982). 
Realizó también algunos libros de fotografía. El 2 de novi-
embre de 1982, Carol Dunlop falleció en París.

Las cinco cartas que Carol Dunlop escribió a Silvia 
Monrós-Stojakovič y que están incluidas en este volumen 
cubren un periodo que va desde el 10 de agosto de 1981 
hasta el 15 de junio de 1982. En ellas, se establece un fuerte 
vínculo amical entre las autoras. El tono confidencial y el 
humor son elementos importantes en los textos. Dunlop nos 
revela una sólida formación intelectual, hecha de lecturas, 
experiencias y vivencias. Es una personalidad inquieta, rica 
de sugerencias, abierta al conocimiento y a la comunicación. 
Su interlocutora también participa de manera muy estimu-

nacimiento en 1947. Hemos optado por el año 1946, dado que esta 
fecha aparece citada con mayor frecuencia.
8 Ver Mario Goloboff, Cortázar. La biografía, Buenos Aires, 
Seix Barral, 1998, p. 249-261.
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lante, con mucha curiosidad intelectual, estableciendo una 
intensa y fructífera dialéctica entre la literatura y la vida. 

Los textos tienen una extensión muy variada que oscila 
entre las cartas medianamente breves, por ejemplo, la del 
1 de noviembre de 1981 y la escrita en París y fechada 
el 26 de noviembre de 1981 y las cartas  extensas como, 
por ejemplo, la escrita en Aix-en-Provence con fecha 10 
de agosto de 1981 y la escrita en “Aire de la Couée, por 
el lado de la Bourgogne” el 31 de mayo de 1982 y con 
excepción de la última carta escrita por Dunlop en “Aire de 
Bellame, Autouroute du Sud”, el 15 de junio de 1982 que 
consta de tres párrafos muy breves.

2. El castellano de Carol Dunlop: ¿producto de una in-
terlengua “atípica”?

Carol Dunlop creció en un ambiente anglófono culto en el 
estado de Massachussets. Su lengua materna era el inglés 
estadounidense. Tuvo una sólida formacion universitaria 
adquirida en tres países, Estados Unidos, Canadá y Fran-
cia. Asimismo, era una apasionada lectora, siempre guiada 
por la curiosidad intelectual y reveló una personalidad re-
flexiva muy amplia, que le permitia moverse en diferen-
tes campos de las ideas. Fundamentalmente sus intereses 
culturales e intelectuales se concentraban en la literatura, 
la política, el feminismo y en las artes visuales como, por 
ejemplo, la fotografía. En 1965, eligió el francés como len-
gua literaria para escribir sus ficciones.9 Esta lengua tam-

9 Escribio las novelas La solitude inachevée (1976) y Mélanie dans le 
miroir (1980).
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bién se convirtió en un medio para llevar a cabo otra de sus 
actividades principales: la traducción. Sabemos que Carol 
Dunlop traducía ficciones del inglés al francés y esto nos 
permite ver las capacidades y quizás el grado de interiori-
zación de otra lengua, en este caso, el francés, en lo que se 
suele definir la traducción como medio de reescritura del 
texto. Dunlop pertenecía a esa copiosa tradición de “escri-
tores-traductores”. 

Carol Dunlop ingresó en el universo lingüístico castel-
lano gracias al encuentro y vida con el escritor argentino 
Julio Cortázar. Es muy probable que, al principio, Cortázar 
y Dunlop vivieran una situación plurilingüe caracterizada 
por la  alternancia del inglés y del francés (Cortázar domi-
naba ambas lenguas) y que posteriormente los dos idiomas 
principales de comunicación fueran el francés y el castel-
lano. Carol Dunlop no adquirió el castellano a través de 
mecanismos “convencionales” o “sistemáticos” de apren-
dizaje de las lenguas, es decir, que no asistió a clases en 
ninguna institución publica o privada como podría ser una 
universidad o una escuela de idiomas ni tomó lecciones 
particulares. El aprendizaje “de oídas” fue el resultado del 
contacto cotidiano en una situación que podríamos definir 
de “vida conyugal” y de experiencia junto a Julio Cortázar. 
Por lo tanto, también podríamos decir que el aprendiza-
je “de oídas” representó una forma “autodidacta”, “asi-
stemática” en la adquisición de la lengua. Por otro lado, 
pensamos, asimismo, que Dunlop se encontró en una si-
tuación denominada “full immersion” y que este hecho dio 
una notable contribución en el proceso de aprendizaje del 
castellano. Por lo tanto, nos hallamos ante un caso “atípi-
co” por lo que se refiere a la “interlengua”.
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Para poder aclarar mejor y tratar de reconstruir el ca-
stellano (L3) de Carol Dunlop es necesario recurrir a la 
noción de “interlengua”. Por lo que hemos podido apreciar, 
leyendo sus cartas y en los ejemplos que analizaremos más 
adelante, Dunlop, anglófona como L1, quizás “bilingüe 
tardía” con el francés como L2 aprende el castellano (L3) 
con una fuerte influencia del francés (ello generará las in-
terferencias más vistosas y significativas en la producción 
epistolar) lo que nos lleva a deducir que lingüísticamente 
la esposa del escritor argentino estaba mucho más compe-
netrada con el francés que con el inglés.

La teoría ha intentado definir numerosas veces el con-
cepto de interlengua o el de interlenguaje. En 1966, Jessner 
denomina la interlengua como el lenguaje del que aprende 
lenguas. Seis años después, en 1972, Selinker acuña el tér-
mino “interlenguaje” como isntrumento teórico para poder 
identificar las fases por las que pasan los estudiantes de una 
segunda lengua con el objetivo de adquirir las competencias 
necesarias para desenvolverse en la segunda lengua. Se le ve 
como un proceso natural caracterizado por diversas fases del 
aprendizaje en las que el estudiante logra alcanzar niveles 
altos de competencia lingüística con todo lo que ello implica 
como, por ejemplo, estrategias y errores. Según esta visión 
los “interlenguajes” no son fijos, no permanecen, llevan con-
sigo lo “transitorio”, pueden ser sustituidos por otros en una 
situación en la cual el dominio de las estrategias lingüísticas 
y comunicativas resulta más complejo. Por lo tanto, el papel 
del docente será fundamental como aquel que proporcionará 
diferentes “interlenguajes”.10

10 Enrique Alcaraz Varó/ María Antonia Martínez Linares,: Diccionario 
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El concepto de interlengua es de capital importancia en 
los estudios e investigaciones lingüísticas porque en él se 
estudian y se explican los procesos mentales en la adquisi-
ción de la segunda lengua. Knapp-Potthoff11 recurre a una 
metáfora según la cual el aprendizaje de las lenguas no 
puede ser visto como si se construyera un edificio con ele-
mentos perfectos que encajan entre sí porque hay elemen-
tos intermedios hasta llegar al edificio concluido. Los “ele-
mentos intermedios” de los que habla la autora representan 
la interlengua y son también muestras del comportamiento 
lingüístico en la lengua meta. 

Para Bausch/Kasper la interlengua es vista como un “si-
stema lingüístico específico, formado por el estudiante en 
la adquisición de una segunda lengua. Éste muestra rasgos 
tanto de la lengua de partida y de la segunda lengua así 
como características lingüísticas propias independientes 
de éstas”.12 Para esta definicion, la interlengua se coloca 
en una línea que se encuentra lejos de la L1 y se prolonga 
hacia la L2 que se está aprendiendo. Otros autores ven la 
interlengua como un sistema “provisional y optativo”. Por 
lo tanto, la interlengua es algo de carácter individual que 
posee cada estudiante en cada momento de su aprendizaje 
y no pueden haber dos de ellas exactamente iguales. Todo 
esto estaría vinculado a los elementos que poseen aquellos 

de lingüística moderna, Barcelona, Editorial Ariel, 1997, p. 304.
11 Annelie Knapp-Potthoff, Analyzing intercultural communication, 
Berlin-New York, Mouton de Gruyter, 1987.
12 Karl-Richard Bausch/Gabriele Kasper,”Der Zweitspracherwerb: 
Möglichkeiten und Grenzen der “gro b en” Hypothesen” en 
Linguistische Berichte, 64, 1979, p. 15.
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que están aprendiendo una lengua como, por ejemplo, la 
lengua materna (L1), la lengua vehicular y la de cultura, en 
qué contexto aprende el idioma, etc.

Segun Kleppin13 la lengua de aquellos que han iniciado 
el proceso de aprendizaje no posee un desarrollo “lineal” 
desde el principio y hasta alcanzar un alto nivel de compe-
tencia. Ello se puede explicar con la creación de un sistema 
lingüístico determinado y específico, mutable, poco estable 
y transitorio, que manifiesta simultáneamente característi-
cas de la lengua materna (L1) como de la lengua meta (L2). 
La interlengua no se presenta como algo flexible, sino que 
posee particularidades de sistematicidad, porque, a pesar 
de estar en un proceso de cambios, se puede casi descubrir 
sus reglas como aquellas de una lengua.

Se ha dicho que Dunlop aprendió el castellano “de 
oídas”, es decir, de forma oral y, pese a ello, en sus cartas 
nos muestra una extraordinaria capacidad expresiva con la 
escritura. Su lenguaje nos revela que es una persona culta, 
que se dedica a una intensa actividad intelectual. Los textos 
de Dunlop manifiestan una gran articulación de las ideas 
y resultan muy interesantes estos resultados puesto que se 
dice que empezó a aprender el castellano dos años antes de 
empezar a escribir estas cartas. Podemos también obser-
var un notable grado de interiorización, de deseo de apro-
piación del castellano (L3). Sin embargo, la lengua escrita 
por Dunlop presenta imperfecciones, y disponemos de nu-
merosos ejemplos que pueden ser vistos como resultado 
o consecuencia de un aprendizaje “autodidacta” y de una 

13 Ver Karin Kleppin, Fehlen und Fehlenkorrektur, Berlin-Munchen, 
Langenscheidt, 1998, p. 39.
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vistosa “invasión” o “contaminación” del francés. Asimi-
smo, las imperfecciones del castellano podrían explicarse 
mediante carencias del punto de vista normativo por los 
que se refiere a la gramática y sus usos. 

Los “problemas idiomáticos” que emergen de los textos 
serán a continuación analizados. Para poder tener una idea 
más clara del tipo de castellano que escribía Carol Dunlop, 
es necesario poner de manifiesto algunas cuestiones muy 
importantes en el uso de la lengua como también las interfe-
rencias generadas por las dos lenguas habladas, adquiridas 
y poseídas por Dunlop, es decir, el inglés (L1) y el francés 
(L2). Los “problemas” más cruciales serían, entonces, las 
interferencias entre las lenguas (L1) y (L2) de Dunlop y el 
castellano (L3) y los “errores” ortográficos y morfológicos. 
De lo que hemos podido ver, mayores problemas se dan 
por interferencia de la (L2). Por lo tanto, tendremos que 
afrontar, en primer lugar, la cuestión, a través de interferen-
cias, calcos, préstamos lingüísticos y errores ortográficos.

3. Interferencias y “errores” en el castellano escrito de 
Carol Dunlop

Empezaremos poniendo en relieve las definiciones de in-
terferencia valiéndonos de las aportaciones de la teoría. 
Según Valentín García Yebra la interferencia esta constitu-
ida por “calcos innecesarios o incorrectos, contrarios a la 
norma o a la costumbre de la lengua término, y se designan 
con nombres que aluden a la lengua invasora: anglicismo, 
galicismo, italianismo, latinismo, etc”.14 

14 Valentín García Yebra, V, Teoría y práctica de la traducción, Madrid, 
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Por otra parte, Abraham afirma que: “Las interferencias 
se manifiestan en todos los niveles y en todos los grados de 
las lenguas que están en contacto: en el dominio del voca-
bulario producen, además de ampliaciones de significado 
y de uso, el simple préstamo de un signo (un film, un gag, 
un star, un western) traducciones prestadas con calcos, es 
decir, unión de dos signos ya existentes según  el modelo 
foráneo (por ejemplo, al Wochenende, esp. Fin de semana, 
fr. finsemaine, según modelo de Web-end)”15 Este punto de 
vista sugiere que la interferencia lingüística debe incluir 
fenómenos como los préstamos y los calcos lingüísticos, 
que podrían definirse, en el caso de los primeros, como 
todas aquellas palabras que un idioma toma prestado sin 
traducir y tienen como resultado la inserción y aceptación 
en el idioma mientras que los calcos lingüísticos, también 
denominados, “extranjerismos naturalizados” pueden ser 
vistos como la traducción literal de unidades de un idioma 
de partida que se adaptan a la lengua de llegada.

Para Weinreich, en la interferencia lingüística confluyen 
el bilingüismo y el cambio de código de los hablantes bi-
lingües y afirma que “El concepto de interferencia es en 
sentido estricto en el que elementos que corresponden a 
otro sistema son utilizados por hablantes bilingües”.16

Según Dubois, “Se dice que hay interferencia quando 
un sujeto bilingüe utiliza en una lengua A un signo fonéti-

Gredos, 1989, p. 365.
15 Werner Abraham, Diccionario de Terminología Lingüística actual”, 
Madrid, Gredos,1981, p. 225.
16 Uriel Weinreich, Lenguas en contacto. Descubrimientos y problemas, 
Caracas, 1974, p.37.  
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co, morfológico, léxico o sintáctico característico de la len-
gua B”.17 Esta definición ve una relación de dominio de una 
o más lenguas por parte del hablante bilingüe. Estas cuatro 
visiones no atribuyen a la interferencia un valor “negativo” 
o “conflictivo”, son más bien neutras.

Sin embargo, hay quienes como Ludy/Py y Flor Ada 
que tienen quizás una visión menos pacífica de la interfe-
rencia hasta llegar a la identificación de ésta con el error. 
Para ellos, está claro cómo el fenómeno del bilingüismo es 
determinante en la generación de la interferencia. Según 
Ludy/Py, “La mezcla de lenguas fue considerada con mu-
cha frecuencia como una señal de la incapacidad de los 
hablantes bilingües para distinguirlas con claridad. Esta vi-
sión se fundamentaba en la creencia inocente según la cual 
el bilingüe no tendría mas elección que entre una distinción 
total de los dos sistemas, sin interferencias perceptibles y 
una incapacidad fundamental para establecer tal distinción, 
incapacidad que se manifiesta por la abundancia de interfe-
rencias, de préstamos y formas bastardas”.18 

Por otra parte, el autor llega a afinar su punto de vista 
cuando inserta la noción relativa a la “alternancia de códi-
gos” del bilingüe y nos dice: “Nosotros creemos que esta 
creencia se correspondía con una visión unilingüe del bi-
lingüismo, y le contrapusimos otra concepción centrada en 
el discurso bilingüe, caracterizada de manera notable  por 
el paso más o menos frecuente de una lengua a otra. Es lo 
que llamamos alternancia de códigos...”19 

17  Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique, Paris, 1991, p. 265,
18 Georges Ludy,/Bernard Py, Etre bilingue, Berna, 1986, p. 155.
19 Ibidem, p. 155.
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Por lo que se refiere a la mezcla o alternancia de códi-
gos, la posición de Flor Ada es positiva y ve al bilingüe en 
una situación de “creatividad” cuando éste lleva a cabo la 
mezcla de códigos y afirma que: “La mezcla de códigos 
que realiza el verdadero hablante bilingüe cuando se co-
munica con otro hablante bilingüe es un fenómeno creativo 
que no implica necesariamente limitación en el uso de cada 
lengua sino posibilidad de mezclarlas por razones afecti-
vas, expresivas, incluso, criticas. Es algo muy distinto que 
recurrir a préstamos por falta de conocimiento de la pala-
bra en el idioma que se habla...”20

La interferencia vista como “error” es también analiza-
da positivamente por autores como Gattegno.21 Para él, los 
resultados de la produccion de la mente son correctos del 
punto de vista psicológico. Sin embargo, estas posiciones 
contrastan con aquellas de autores como Merio que pien-
san que la interferencia y el error son negativos,  “desesta-
bilizantes” del sistema, son “intromisiones”. Merio sigue 
la intuición por la cual la interferencia está constituida por 
errores cometidos fundamental y principalmente por los 
bilingües.22 Por consecuencia, estas teorías no soslayarán 
la conexión que existe entre cuatro puntos fundamentales: 

20 Alma Flor Ada, “La enseñanza bilingüe a la población hispánica 
de los Estados Unidos...”, en:  M. Siguán (coord.)  Enseñanza en dos 
lenguas y resultados escolares, Barcelona, ICE Univ. de Barcelona, 
1985, p.76.
21 Caleb Gattegno, Teaching Foreign Languages in School, The Silent 
Way, Educational Solutions, Nueva York.,1963, p.31.
22 Ver Karl Merio, “The Psycholinguistic Analysis and Measurement of 
Interference Errors”, en IRAL XVI/1, 1978, p.p. 27-44. .
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la interferencia, el bilingüismo, el error y el aprendizaje 
de los idiomas. Ven la interferencia lingüística como un 
conjunto de errores que se producen durante el proceso de 
aprendizaje de una segunda lengua.

Como ya habíamos señalado anteriormente, por lo que 
concierne la formación lingüística de Carol Dunlop, nos en-
contramos con el caso de una persona adulta de lengua ma-
terna inglesa-estadounidense (L1), que adquiere el francés 
(L2) eligiéndola como lengua literaria para la escritura de 
ficciones y para la traducción y en los últimos años de su 
vida entra en contacto con el castellano hispanoamericano 
(L3) que asume como lengua de comunicación en circun-
stancias personales que podríamos denominar “privilegia-
das”, ya que vivirá al lado de un escritor hispanohablante 
y poliglota como Julio Cortázar.23 La adquisición del ca-
stellano por parte de Carol Dunlop inicia de una situación 
que podríamos definir quizás de “bilingüismo tardío”, en el 
sentido de que adquiere el francés (L2) en edad adulta y se 
desenvuelve en un universo que alterna la L1 y la L2 no so-
lamente en un contexto personal sino también profesional. 
Dunlop escribe y traduce ficciones del inglés al francés. La 

23 Julio Cortázar estudió el inglés y el francés, en Argentina, en el 
“Profesorado” (institución que formaba maestros) y enseñó lengua y 
literatura en escuelas de la provincia de Buenos Aires y durante un 
breve periodo en la Universidad de Cuyo (Mendoza). En Buenos 
Aires, simultáneamente empezó a traducir y a escribir ficciones. En 
Francia continuó la traducción de autores anglosajones y franceses 
como Edgar Allan Poe, Marguerite Yourcenar, etc., y con la escritura 
de sus ficciones. Sus traducciones, en especial, las de los cuentos de 
Poe, están consideradas clásicas.
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traducción y la escritura nos ayudan, en este sentido, a ima-
ginar a Dunlop como una bilingüe inglés-francés (L1+L2) 
que adquiere el castellano (L3). Sin embargo, dada la im-
portancia de la interferencia del francés (L2), Dunlop po-
dría aparecer casi como una hablante francófona que está 
adquiriendo el castellano (L3). Estas características son 
extremadamente importantes para poder explicar su castel-
lano escrito. 

Según la teoría existen, en general, tres tipos principales 
de interferencias lingüísticas o transferencias: 1) la interfe-
rencia o transferencia negativa, 2) la interferencia positiva o 
de facilitación y 3) la interferencia o transferencia cero. La 
primera se da cuando las estructuras son diferentes en las dos 
lenguas y demoran el aprendizaje. Estas son las más difíciles 
y a la vez las más necesarias de atender y las más difíciles 
de cambiar en el caso de diferencias menos obvias entre las 
lenguas. Tales son el caso de la pronunciación de los sonidos 
/r/ y /l/ en inglés por un hispanohablante, también hallamos 
casos en la ortografía de palabras similares en ambas len-
guas, pero tienen grafías distintas, estructuras gramaticales 
muy afines con mínimas diferencias de forma gramatical o 
de entonación y otros. La segunda, es decir, la “interferencia 
positiva o de facilitación”, se da cuando las estructuras son 
similares entre sí y logran acelerar el aprendizaje de la len-
gua. Cuando las estructuras ya existen en la lengua materna 
(L1) y que con muy ligeras adaptaciones pueden transferirse 
a la lengua extranjera (L2), como por ejemplo, algunos soni-
dos como /s/; /f/; algunos tipos de formación de palabras con 
prefijos latinos, griegos, etc. Mientras que la tercera, vale de-
cir, la “interferencia o transferencia cero” se produce cuan-
do las estructuras no existen en la lengua materna y nuevas 
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modalidades o hábitos deben formarse puesto que no existen 
en la lengua materna (L1) como, por ejemplo, la articulación 
de nuevos sonidos. Se podría decir que este tipo de interfe-
rencia es una variante de la negativa, porque los alumnos 
son propensos a sustituir lo nuevo en una lengua por algo 
algo conocido de la suya. Sin embargo, resulta beneficioso 
el concepto de hábito nuevo sobre todo para el aprendizaje 
de elementos culturales.

Líneas arriba hemos mencionado que emerge de las car-
tas de Carol Dunlop una serie de elementos importantes a 
nivel lingüístico que nos hacen reflexionar acerca del tipo 
de lengua adquirida, el castellano (L3) y del accionar de los 
otros idiomas poseídos por ella. Sin embargo y valiéndo-
nos de las aportaciones de la teoría, podemos decir que el 
estudio de las “interferencias” y “errores” en el castellano 
escrito de Carol Dunlop nos acerca a lo dicho por algu-
nos teóricos como Gattegno el cual veía la interferencia 
como algo que generaba errores y también podemos estar 
de acuerdo con lo dicho por Flor Ada y su visión optimista 
por lo que se refiere a la “creatividad” de la mezcla de códi-
gos de los hablantes bilingües. Dunlop mezcla los códigos 
en una situación comunicativa informal, amical, afectiva y 
deja filtrar las interferencias y los “errores”. La tipología de 
los “problemas idiomáticos” del castellano escrito de nue-
stra autora viaja entre las interferencias a través de algunos 
calcos del francés y préstamos lingüísticos del inglés, los 
“errores” emergen en numerosos elementos de la ortografía 
y de la morfología y sus causas son muy variadas y no ne-
cesariamente reconducibles a la “invasión” de la L1 o de la 
L2. Por lo tanto, empezaremos describiendo la tipologia de 
las interferencias.
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4. Tipos de interferencias: una clasificación
4.1 Calcos lingüísticos del francés

Adjetivos
a) Medical: “...desde su punto de vista medical...” 

(p.52), médico, adjetivo, masculino, singular. 
b) Medical: “...por interés medical...” (p.53), ídem.

Artículos
a) Añadidura del artículo determinado en la escritura de 

una fecha: “Paris, el 26-XI-81” (p.71). En francés, 
la norma dice que es necesario escribir en las cartas 
el artículo determinado “le” (el) delante de la fecha, 
después del lugar desde donde se ha escrito la carta.

Sustantivos
a) La banda de asfalta: “La banda de asfalta hecha para 

ir de un lugar a otro...” (p.56). Calco del sustantivo 
francés, femenino, singular “bande” que la autora uti-
liza como sinónimo de “tira” o “cinta”, en este caso 
imagina la autopista como una “cinta de asfalto”.

b) Psiciatra: “...nos mande un psiciatra...” (p.58), calco 
del sustantivo, masculino, singular francés “psichya-
tre”, que en castellano es psiquiatra o siquiatra.

c) Psichiatra: “...consulté un psichiatra para ver...” (p.78), 
como el anterior, sólo que en este caso, la grafía se 
acerca aún más a la palabra francesa “psichyatre”.

Verbos
a) Guardar: “...y los especialistas guardan la gente en el 

hospital...” (p.53), calco del verbo francés “garder” 
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que significa “cuidar”, “atender”, etc.
b) Utilisé: “...que nunca utilisé por otras razones...” 

(p.54), calco del verbo francés “utiliser” en lugar de 
“utilicé” de “utilizar” como pretérito indefinido ca-
stellano, primera persona del singular.

Topónimos
a) Marseilla: “...de un hospital de Marseilla, después 

de mi convalecencia en la misma casa...” (p.55), 
“...el viaje de Paris a Marseilla...” (p.55), calco del 
topónimo francés Marseille y adaptación de la grafía 
con la sustitución de la vocal final “a” que en castel-
lano es Marsella. En este caso, podríamos decir que 
el francés interfiere del punto de vista fonético dada 
la “cercanía” de la pronunciacion del nexo “ei”.

b) Bruxellas: “Y en octubre a Bruxellas y a Estocolmo.” 
(p.57), calco del topónimo francés Bruxelles y adap-
tación de la grafía con la sustitución de la vocal final 
“e” con la “a” de la denominación castellana Bruselas.

c) Manilla: “Una española nacida en Manilla...” (p.79), 
calco del topónimo francés Manille y adaptación de 
la grafía con la sustitución de la vocal final “e” con la 
“a” de la denominación castellana Manila.

4.2 Interferencias del francés en las formas verbales
a) “...hasta estamos a preguntarnos, a veces, si no hemos 

llegado a la inmovilidad total...”, (p.56). En este caso, la 
autora sufre la interferencia del francés que requiere el 
uso de la preposicion “à” mas un infinitivo y no el ge-
rundio como en el castellano, puesto que la acción indi-
ca una forma durativa. La forma verbal correcta, según 
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la norma, sería “...hasta estamos preguntándonos, a ve-
ces, si no hemos llegado a la inmovilidad total...” 

5. Préstamos lingüísticos
5.1 Galicismos
Sustantivos

a) Tricherie: “...no dará más que una tricherie, un libro 
sin interés...” (p.49), del sustantivo singular feme-
nino francés “tricherie” que significa en castellano 
“trampa” o “engaño”. 

b) Péage: “...del próximo péage...” (p.58), sustantivo 
singular masculino que en francés significa “peaje”.

c) Ratatouille: “...para la ratatouille...” (p.77), sustanti-
vo singular femenino; plato francés de verduras esto-
fadas originario de Niza.

Locución adverbial
a) À la rescousse: “...mañana vienen amigos à la re-

scousse, con provisiones.” (p.55), locucion adverbial 
francesa que significa “en ayuda de”.

Expresiones 
a) Mère poule: “...no tengo nada de la mère poule 

pero sé que somos un poco incestuosos.” (p.49). En 
francés una “mère poule” significa madre mimosa, 
muy consentidora.

5.2 Anglicismos
Préstamos lingüísticos
Léxico:

a) Parkings: “...había como 66 parkings...” (p.55), su-
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stantivo inglés que significa “aparcamiento” o “esta-
cionamiento”. Lo hemos reunido bajo la categoría 
de los anglicismos, aunque en francés también está 
admitido su uso.

Expresiones:
a) Pain in the ass: “...pero tenía lo que conviene real-

mente llamar a pain in the ass...” (p.53). Esta expre-
sion anglosajona quiere decir molestia, fastidio, algo 
muy desagradable y que literalmente significa “dolor 
en el culo”.

b) Proposing something akin to marriage: “…proposing 
something akin ton marriage…” (p.79), en inglés si-
gnifica “proponer algo similar al matrimonio”.

Calcos léxicos:
a) Solitud: “...he vivido una solitud tan grande...” (p.50), 

sustantivo inglés  Del inglés solitude, soledad.

6. La ortografía de las cartas de Carol Dunlop: tipo-
logía de errores

Si bien es cierto, en las cartas escritas por Carol Dunlop po-
demos leer muchos términos escritos correctamente del pun-
to de vista ortográfico, no faltan algunos errores que emer-
gen de modo vistoso. Trataremos de explicar los motivos 
que los han producido. Los errores de ortografía de Dunlop, 
sobre todo por lo que se refiere a la grafía de las consonantes 
“c” y “z” se pueden ver quizás como la directa influencia 
del contacto con la lengua hablada, en este caso, la lengua 
de Cortázar, el cual comunicaba con ella y le transmitía su 
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pronunciación. Del punto de vista fonético, el “seseo” de 
Cortazar instauró un mecanismo que Dunlop adquirió y fijó 
como pronunciación más familiar y que se filtró, muchas ve-
ces, en la escritura, generando algunos errores de ortografía. 
Sin embargo, cuando escribía cartas en castellano, Dunlop 
consultaba el diccionario24 y resulta interesante ver térmi-
nos correctamente escritos y términos donde se produce el 
“error”. Los errores de ortografía de Dunlop oscilan entre la 
sustitución y la omisión.y, a este propósito, hemos conside-
rado necesario establecer una tipología: 

6.1 Error por sustitución de las consonantes “c” y “z” 
con la “s”: interferencia fonética del “seseo” hispanoa-
mericano

En los casos abajo expuestos, se genera el “error” de or-
tografía por influencia del fenómeno del “seseo”, en este 
caso hispanoamericano, argentino presente en la fonética 
de Julio Cortázar. No siendo hispanófona como L1, Dun-
lop será propensa a reproducir en la escritura el “seseo” y 
escribirá las palabras tal como está acostumbrada a oírlas. 
Pero también tenemos que tomar en cuenta la fonética del 
inglés y del francés, puesto que pronuncian la “c” con un 
valor similar a la “s” y al “seseo” del castellano hispano-
americano. En este caso, hablaremos de una interferencia 
fonética generada quizás por influencia del “seseo”, consi-
derando también la pronunciación adquirida y fijada de la 
consonante “c” desde el inglés (L1) y el francés (L2).

24 Ver epígrafe al principio de este trabajo.
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a) Sustitución de c con s 
“...cada verano me arranca un pedasito de mí misma...” 
(p.48), pedacito, sustantivo, singular, masculino, dimi-
nutivo de pedazo.

b) Sustitución de z con s 
“...fue ver sus sapatos en el suelo...mi primera reac-
ción era que había venido con un disfraso de payaso...” 
(p.48), zapatos, sustantivo, plural, masculino y disfraz, 
sustantivo, singular, masculino.

En en este caso, podemos ver el peso de la influen-
cia del “seseo” hispanoamericano que se filtra en la or-
tografía, generando el error. La norma fija la escritura de 
las palabras zapato y disfraz con la “z”. La autora añade 
la vocal “o” a disfraz pensando tal vez que, siendo un tér-
mino masculino, era necesaria para determinar el género.

Otros ejemplos de “errores”generados por la influencia 
del “seseo”:

“...tengo dos novelas en la cabesa...” (p.51), cabeza, su-
stantivo, femenino, singular.
“...y mas civilisado, para hacer un viaje...” (p.55), civi-
lizado, adjetivo, masculino, singular.
“...una de mi hijo disfrasado de mujer...” (p.61), disfra-
zado, adjetivo, masculino, singular.
“...se le ocurre disfrasarse de viejo...” (p.72), disfrazar-
se, verbo reflexivo.
“...le doy una palisa de joven...” (p.72), paliza, sustanti-
vo, femenino, singular.
“...ni sapatos...” (p.80), zapatos, sustantivo, masculino, 
plural.
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“...es hora ya de la terrasa...” (p.80), terraza, sustantivo, 
femenino, singular.

6.2 El acento gráfico
El acento gráfico o “tilde” es omitido por Dunlop cuando 
escribe palabras agudas y esdrújulas y también en el caso 
del adverbio interrogativo dónde. En este caso, las normas 
de ortografía, por lo que concierne el acento gráfico, no 
siempre fueron fijadas por Dunlop, y hubo una alternancia 
entre lo erróneo y lo correcto. Por otro lado, en algunos 
casos nos percatamos que algunos errores ortográficos, por 
lo que concierne el acento gráfico podrían ser definidos 
quizás como “errores de distracción”.

a) Omisión de la tilde en palabras agudas
“...por la misma razon...” (p.49), razón, sustantivo, fe-
menino, singular.
“...subimos a Paris muy despacito...” (p.55), París, 
topónimo, singular.
“...el viaje de Paris a Marseilla...” (p.55), ídem.
“...viene un amigo de Paris...” (p.56), ídem.
“...ademas no represento a ningun país...” (p.57), 
además, adverbio de cantidad; ningún, adjetivo indefi-
nido, singular, apocopado delante del sustantivo.
“...sera cansancio...” (p.57),  será, futuro simple o im-
perfecto de indicativo del verbo ser, .tercera persona del 
singular.
“...nos va a visitar en algun parking...” (p.58), algún, 
adjetivo indefinido, singular, apocopado delante del su-
stantivo.
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b) Omisión de la tilde en palabras esdrújulas
“...ni escribir nada personal acordandome de Méla-
nie...” (p.49), acordándome, gerundio, forma no perso-
nal en régimen preposicional.

c) Omisión de la tilde en el adverbio interrogativo
“...sabiendo bien donde hay que tocarlo...” (p.57), dón-
de, adverbio interrogativo.

6.3 Diptongo ue
Omisión del diptongo

a) “...que tienen los jugetes...” (p.80), juguete, sustan-
tivo, masculino, singular. La norma fija la grafía del tér-
mino con el diptongo “ue”.
b)  “...apenas llegemos tendré que aprender a manejar 
un arma...” (p.57), verbo llegar, segunda persona del 
plural del modo subjuntivo. La norma fija la grafía de la 
forma conjugada del verbo llegar en presente de subjun-
tivo con el diptongo “ue”.

7. La morfología: tipología de errores
Por lo que concierne la tipología de errores en la morfo-
logía, podemos decir que se articulan en errores de orto-
grafía, omisiones, correspondencia de los tiempos verbales 
en la conjugación, uso incorrecto de ser/estar, de las prepo-
siciones por/para, de, concordancia de género, etc.

7.1 Adverbios
a) “...de ponerme a dentro para que salga...” (p.48), 
adentro, adverbio de lugar, error ortográfico.
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7.2 Artículos 
a) Determinado
“..., y la gente que saben deslizar la mirada entre aire y 
nubes...” (p.47).
Omisión de los artículos determinado de singular “el” 
en “aire” y plural “las” en nubes. 

b) Indeterminado
Omisión del artículo indeterminado en la frase “...yo 
escribiendo cartas a John Barth, me parece sueño...” 
(p.47), donde debería decir “...yo escribiendo cartas a 
John Barth, me parece un sueño...”

7.3 Conjugación
Concordancia de tiempos verbales
Indicativo/Subjuntivo

a) “Su médico temía que sea una especie de suicidio 
inconsciente...” (p.54). 
Esta frase, que contiene el verbo principal “temer” en 
pretérito imperfecto de indicativo y que indica un te-
mor, admite, según la norma, el pretérito imperfecto de 
subjuntivo:. “Su médico temía que fuera/fuese una espe-
cie de suicidio inconsciente...” A menudo, es muy fre-
cuente hallar este uso en el habla y en los textos en todo 
el mundo hispánico. Se le podría denonimar, quizás, un 
uso “incrustado” en la lengua hablada y escrita.
b) “...yo quería que tenga unas lecciones...” (p.57).
Como el ejemplo anterior. Según la norma, la frase cor-
recta tendría que formularse de la siguiente manera: “...
yo quería que tuviera/tuviese unas lecciones...”
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Hipótesis en el futuro
a) “Me encantaría que mandes a Julio el libro...” (p.81).
Este caso la frase indica una hipótesis en el futuro, por 
lo tanto, el verbo principal, en este caso “encantar” 
conjugado en condicional, requiere según la norma el 
pretérito imperfecto de subjuntivo en el verbo subordi-
nado. Por consiguiente, la frase tendría que haber sido 
formulada de la siguiente manera: “Me encantaría que 
mandaras/mandases a Julio el libro...”

Subjuntivo
a) “Espero que estás bien”, omisión del uso del subjun-
tivo en el verbo subordinado, siendo el verbo principal 
un verbo que indica esperanza, deseo. La norma requie-
re “Espero que estés bien”.

Ser/Estar
a) “...a Stéphane, quien es más que entusiasmado.” (p.56). 
En este caso, la autora comete probablemente el error 
por interferencia del francés que requiere el verbo “ser” 
para describir una condicion transitoria, un estado de 
animo y no “estar” como en castellano.

7.4 Concordancia singular/plural del verbo respecto 
al sujeto

a) “...y la gente que saben deslizar la mirada entre aire 
y nubes saben que son puentes, puentes donde se puede 
ir y venir...” (p.47)
En esta frase encontramos un problema de concordan-
cia singular/plural de la conjugación del verbo “sa-
ber” con respecto al sujeto. Lo correcto sería conjugar 
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“sabe” puesto que el sujeto es “la gente” que es sin-
gular. 

7.5 Conjunciones
a) “...a penas llegemos tendré que aprender a manejar 
un arma...” (p.57), apenas, conjunción.

Conjunción copulativa “y” delante de vocal “i”: cacofonía.
a)  “...lo hago con mucho gusto y interés...” (p.75).
Del punto de vista ortográfico, el error está constituido 
por el uso improprio de la conjunción copulativa “y” de-
lante de la vocal “i”. La norma nos dice que para evitar 
la cacofonía generada por la cercanía de dos vocales de 
igual valor fonético se sustituye, en este caso, la conjun-
ción “y” con la “e”. 

7.6 Género
a) Asfalta/asfalto: “La banda de asfalta hecha para ir 
de un lugar a otro...” (p.56). La autora no hace la debi-
da concordancia de género, en este caso, masculino del 
sustantivo asfalto.
b) Los artes/las artes: “...los artes...” (p.57). La autora 
no se percata de la excepción del sustantivo masculino 
“arte” en singular cambia de género en plural y tiene 
que ir acompañado, en este caso, por el artículo deter-
minado plural “las”.

7.7 Números
a) Diez y siete: “...y que murió a los diez y siete años.” 
(p.77), la norma fija la grafía del numeral 17 como “die-
cisiete”.
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7.8 Preposiciones  
por/para: 
a) “Además le gusta cocinar y es mucho más meticuloso 
que Julio por la limpieza de la cocina y de los platos...” 
(p.48). 
En este caso, la frase se refiere al hecho de ser meticu-
loso con la finalidad de limpiar la cocina y lavar los 
platos, por consiguiente, la frase habría tenido que ser 
formulada de otra manera, por ejemplo: “Además le gu-
sta cocinar y es mucho más meticuloso que Julio para 
limpiar la cocina...”
b) “...la casi inevitable hepatitis....está para declarar-
se...” (p.60). Uso incorrecto de la preposición “para”, 
en lugar de “por”, puesto que la frase significa que la 
hepatitis estaba por manifestarse. La preposicion “por” 
en este caso indica una causa, algo que tiene que em-
pezar a darse. 

de
a) “Fue duro, decidir de irse a Nicaragua...” (p.51).
Este caso es el resultado del uso impropio de la preposi-
cion “de” después del verbo decidir y se debe a la interfe-
rencia del francés que admite la preposición “de” después 
del verbo “décider” (décider de faire quelque chose..).

8. Conclusiones
En este trabajo hemos tratado de analizar el castellano escri-
to en las cartas que Carol Dunlop escribió a Silvia Monros-
Stojakovič, traductora al serbio de Julio Cortázar. Nuestro 
intento ha sido el de aclarar qué mecanismos han interve-
nido en la escritura de cartas informales, de parte de una 
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hablante nacida anglófona y convertida sucesivamente en 
francófona, probablemente “bilingüe tardía” que adquiere 
“de oídas” el castellano (L3) en un contexto personal junto 
a uno de los escritores más importantes del siglo XX, Julio 
Cortázar. Carol Dunlop fue una persona dotada de una sóli-
da formación académica en inglés y en francés. Era escri-
tora de ficciones en francés y traductora literaria del inglés 
al francés. El castellano de Dunlop, adquirido dos años an-
tes de la escritura de las cartas a Monros-Stojakovič es un 
castellano muy “atípico”, quizás muy “contaminado”, por 
momentos “inverosímil”, “salpicado” por interferencias, 
calcos y errores. Es también “atípico” en el sentido de que 
Dunlop lo empieza a adquirir, desenvolviéndose en un am-
biente totalmente francófono en París y hemos visto cómo 
el francés ha sido un factor muy importante en la produc-
ción y/o generación de interferencias. El inglés de Dunlop 
hace su aparición de manera muy discreta en las cartas y 
no podemos decir que tiene un “peso específico” en ese 
sentido. Por lo que se refiere al “error”, hemos visto de qué 
manera se ha producido principalmente por interferencia 
fonética (seseo-L1+L2), por omisión y/o sustitución. Cre-
emos que en algunos casos, ciertos errores de ortografía 
han sido generados probablemente por “distracción” y en 
muchos otros por la no adquisición de las normas del nuo-
vo código. La fonética ha tenido un papel importante en 
algunos casos, por ejemplo, el “seseo” en la escritura de las 
consonantes “c” y “z”. Podemos también decir que, pese a 
lo que afirma la teoría por lo que se refiere a la adquisición 
de una lengua de parte de bilingües, el caso de Carol Dun-
lop no es fácilmente clasificable por lo que conocemos y 
por lo que hemos visto a través de su escritura.
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la(e) lingua(e) speCiale(i) dell’eConoMia nel-
la varietà standard austriaCa del tedesCo. 

un’analisi Basata su Corpus

Chiara Messina

Abstract: This paper aims to introduce my PhD thesis, written at the 
universities of Genoa and Vienna and titled “Die Fachsprache(n) 
der Wirtschaft in der österreichischen Varietät des Deutschen. Eine 
korpusgestützte Untersuchung. The thesis focuses on the Austrian 
standard variety of the German language from the perspective of 
languages for special purpose. In particular, the lexical level of 
Austrian economic language is investigated. On the one hand, the 
research aims to find out whether the Austrian variety has its own 
specific lexical features as far as economics LSP is concerned. On 
the other hand, variation in the analysed LSP is correlated to and 
explained with extra-linguistic features.
In this contribution, the research object will be tackled first, togeth-
er with the problems it implies. Then, after a brief mention of the 
theoretical frame of this study, the research material and methods 
will be dealt with. Finally, the most relevant results of the corpus 
analysis as well as some conclusions will be outlined. Last but not 
least, some hints for future work will be offered.

1. Introduzione

La tesi di dottorato che si vuole presentare in questa sede na-
sce da un forte interesse di ricerca per le varietà diatopiche, e 
in particolare per la varietà austriaca standard della lingua te-
desca, maturato già nel corso degli studi universitari di primo 
livello e nutrito durante gli anni successivi, fino al dottorato. 
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Sin dagli anni Settanta del secolo scorso,1 la varietà 
austriaca del tedesco è stata oggetto di numerosi studi, 
che ne hanno analizzato in primo luogo le peculiarità 
fonetiche, lessicali, morfo-sintattiche e da ultimo anche 
sociolinguistiche (cfr. ad esempio Hornung 1973, Bürkle 
1995, Muhr 1995, Stubkjaer 1997, Ebner 1998, Wiesin-
ger 1988 e 2008, Clyne 1993). Va senz’altro citata l’opera 
di Ulrich Ammon Die Deutsche Sprache in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz (Ammon 1995) che offre 
una descrizione dettagliata ed approfondita degli aspetti 
linguistici e storici del tedesco austriaco, inquadrandolo 
tra l’altro come varietà all’interno di un solido impian-
to sociolinguistico, di cui, sulla base del concetto di plu-
ricentrismo, vengono definite con precisione le nozioni 
fondamentali. Tutti questi lavori si concentrano sulla Ge-
meinsprache, ovvero la lingua comune. Pur con qualche 
eccezione (vedasi Markhardt 2006, Schneeweiß 2000 e 
Ammon 1995: 156-173), le lingue speciali nell’ambito 
della varietà austriaca standard non hanno sinora lasciato 
una traccia significativa né in sociolinguistica, né nella 
Fachsprachenforschung, ovvero dalla ricerca sui lin-
guaggi settoriali.

1 I primi studi sul tedesco austriaco, ancora lontani dalla concezione di 
varietà linguistiche, si attestano verso la fine dell’Ottocento, per arrivare 
fino alla Seconda Guerra Mondiale (cfr. Lewi 1875, Luick 1904, Hrauda 
1948), ma è solo a partire dagli anni Settanta del Novecento che, con la 
tesi di dottorato sul lessico austriaco discussa a Praga da Zdeněk Valta 
nel 1974 e con l’introduzione del concetto di pluricentrismo da parte di 
Heinz Kloss (1978), le ricerche sul tedesco austriaco si intensificano, 
concentrandosi in particolar modo sul livello fonetico e lessicale. 
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È in questa nicchia ancora in buona parte inesplorata che 
si colloca il nostro lavoro. Muovendosi nella scia dell’ap-
proccio pluricentrico così come inteso da Michael Clyne 
(cfr. Clyne 1995: 20-22),2 la nostra ricerca si incentra sulla 
varietà austriaca standard della lingua tedesca, quindi su una 
varietà nazionale, all’interno della quale va a indagare la lin-
gua speciale dell’economia. L’oggetto di studio viene consi-
derato in prospettiva sincronica3 ed esaminato sulla base di 
tipologie testuali e sottodomini che ne esprimono, rispettiva-
mente, la dimensione verticale e l’articolazione orizzontale. 

Prima di illustrare in modo più particolareggiato la ri-
cerca, è tuttavia necessario fare tre premesse. La prima è 
di natura metodologica: nell’ambito di questo lavoro, le 
lingue speciali vengono intese come varietà linguistiche 
contraddistinte dalla frequenza particolarmente elevata e 
dalle co-occorrenze con cui si presentano caratteristiche 
linguistiche che, di per sé, esistono anche nella lingua co-
mune. Alla definizione delle lingue speciali come varietà, 
un’impostazione ampiamente condivisa in linguistica, con-
corrono elementi quali l’appartenenza ad una sfera d’atti-
vità (quindi un ambito di conoscenze settoriali cui corri-
sponde un campo semantico), ad un continuum di varietà e 
ad un sistema linguistico, nonché l’omogeneità strutturale. 
Sulla base di tutti questi elementi linguistici, nonché dei 
fattori extralinguistici che concorrono alla determinazione 

2 Prendiamo quindi le distanze dall’approccio pluriareale (cfr. Pohl 
1998: 18 e Scheuringer 1997: 343), che non consideriamo adatto allo 
studio delle varietà nazionali con criteri sociolinguistici.
3 L’arco temporale dei testi contenuti nel corpus è compreso tra il 2005 
e il 2009.
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dell’oggetto di studio, la lingua di specialità viene definita 
in maniera multidimensionale come varietà diafasica ap-
partenente ad un determinato sistema linguistico, con il 
quale si trova in un rapporto di continuità, definibile per 
mezzo della sfera d’attività (e conseguentemente seman-
tica) cui si riferisce nonché in base a fatti di variazione 
diafasica e diastratica riconducibili ai parlanti e alla loro 
competenza linguistica e settoriale. 

La seconda premessa è invece di natura linguistica: poi-
ché la tesi che presentiamo è stata redatta in tedesco, ci im-
batteremo in alcune difficoltà terminologiche. Parlare di 
difficoltà terminologiche in relazione a una tesi di dottorato 
binazionale che parla anche di terminologia può sembrare 
un controsenso, ma non lo è. Si consideri ad esempio l’op-
posizione tra i due pseudosinonimi tedeschi Terminus e Fa-
chwort: in italiano si dissolve, convergendo in termine (o 
termine tecnico), e insieme alla differenziazione linguistica 
si perde anche la diversa impostazione teorica che motiva 
l’uso di questi due termini. Oppure si consideri, all’inver-
so, il gran numero di denominazioni italiane per la lingua 
speciale,4che, insieme ai diversi approcci teorici di cui sono 
sintomatiche, convergono tutte nel tedesco Fachsprache.

La terza premessa riguarda infine l’impostazione del 
lavoro. Come abbiamo accennato, lo studio delle lingue 
speciali nella varietà austriaca è ancora sul nascere; anche 
nell’ambito dei linguaggi economici, pur considerando il 
lavoro di Heidemarie Markhardt5 (Markhardt 2006), le fon-

4 Una buona panoramica della differenziazione terminologica italiana 
per il concetto di Fachsprache è data da Michele Cortelazzo (1994: 7).
5 Il Wörterbuch der österreichischen Rechts-, Wirtschafts- und 
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damenta sono ancora da edificare: mancano un approccio e 
una metodologia di ricerca consolidati, così come sarebbe-
ro auspicabili studi introduttivi che forniscano la base per 
ricerche più approfondite.

Come si è detto, l’oggetto di studio di questo lavoro è 
la lingua dell’economia. Nel corso dell’analisi del corpus 
abbiamo toccato con mano come questo nome sia una mera 
semplificazione: dietro questa etichetta si diramano varietà 
afferenti a domini e situazioni comunicative molto diverse, 
che portano con sé terminologie (con tutto loro bagaglio 
concettuale) e strategie linguistico-discorsive altrettanto 
differenti. Senza voler imporre distinzioni rigide tra i vari 
settori in cui viene utilizzato il linguaggio economico, che 
sarebbero altresì controproducenti, va da sé che esso com-
prende ambiti diversi, seppur correlati: si pensi all’alta fi-
nanza o alla logistica, per fare solo due esempi. Partendo 
da queste considerazioni, è ovvio che non si possa pensare 
di esaurire l’ampio campo di indagine ad un unico, monoli-
tico linguaggio dell’economia. Proprio da questa riflessio-
ne è nata l’idea di aggiungere nel titolo della tesi il plurale, 
che serve a ricordare la poliedricità dell’oggetto di studio 
anche quando nel corpo del testo viene chiamato, a scopi 
di sintesi, lingua dell’economia o linguaggio economico.

Il nostro lavoro nasce con l’intento di fornire uno stu-
dio introduttivo e di delineare una metodologia solida dal 
punto di vista teorico e funzionale dal punto di vista ope-
rativo, che possa essere applicata anche ad altri domini 

Verwaltungsterminologie di Heidemarie Markhardt si presenta come 
un glossario terminologico, ma non è chiaro l’impianto teorico in base 
al quale è stato redatto.
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(leggi: lingue di specialità), nell’ambito di altre varietà na-
zionali, nonché chiaramente ai sottodomini del linguaggio 
economico all’interno della varietà austriaca standard. Pro-
prio allo scopo di gettare le basi per lo studio della lingua 
dell’economia, la nostra analisi spazia, come si è detto, tra 
tipologie testuali e settori diversi, seppur accomunati da un 
alto livello di specializzazione. 

Volendo descrivere l’oggetto di studio in termini mate-
matici, diremo che risulta dall’intersezione di due varie-
tà linguistiche: la varietà austriaca standard della lingua 
tedesca e la lingua dell’economia. All’interno di questa 
intersezione,6 l’analisi viene esplicata sul livello lessicale. 
Qui si concentra sulle varianti che nella lingua di specialità 
sono utilizzate come termini e sulle collocazioni diretta-
mente connesse a questi ultimi. 

La poliedricità dell’oggetto di studio comporta un eleva-
to grado di complessità analitica: sul piano extralinguistico, 
l’analisi deve tener conto sia dei fatti sociolinguistici propri 
della varietà nazionale che di quelli situativi propri della 
lingua speciale, tenendo quindi in considerazione una mol-
teplicità di fattori; sul piano linguistico, questa sfaccettatura 
rispecchia, innanzitutto, nella necessità analitica di operare 
sia con varianti che con termini, e, in secondo luogo, di su-
perare alcune impasse teoriche che illustreremo più avanti. 

Ferme restando queste considerazioni, dobbiamo fare 
un passo indietro per illustrare la Forschungsfrage, la do-

6 Si badi bene che si parla di intersezione e non di sottoinsieme, perché 
adottando quest’ultima immagine, diremmo che il linguaggio settoriale 
dell’economia non comprende elementi estranei alla varietà austriaca 
standard e che non subisce influenza da altre varietà.
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manda di ricerca, da cui muove la nostra analisi. La prima 
curiosità scientifica è stata quella di appurare se nella varie-
tà austriaca standard esistessero o meno delle varianti spe-
cifiche (nel senso di Ammon 1995: 71) afferenti al dominio 
dell’economia e, quindi, di stabilire se in Austria esista un 
lessico economico che si differenzia da quello in uso in 
Germania. L’obiettivo di ricerca si sviluppa quindi in modo 
duplice: da un lato, si vuole rilevare la terminologia speci-
fica eventualmente riscontrata, registrandola; dall’altro, si 
vuole studiare la distribuzione degli austriacismi (qui intesi 
come termini specifici per l’Austria) nelle diverse tipologie 
testuali utilizzate per l’analisi, in modo da formulare ipote-
si sull’uso linguistico. 

Questo triplice obiettivo si traduce una metodologia 
multidimensionale che descriveremo più approfondita-
mente nel paragrafo successivo. Tuttavia, prima di illustra-
re il metodo utilizzato, è necessario sciogliere alcuni nodi 
teorici. Abbiamo accennato alla necessità di operare sia 
con termini che con varianti: per sgombrare il campo da 
confusioni teoriche che potrebbero pregiudicare la serietà 
scientifica del lavoro è fondamentale definire e delimitare i 
concetti fondamentali mutuati da ciascuna delle discipline 
utilizzate nel corso dell’analisi. 

La sociolinguistica si occupa di variabili,7 varianti8 e va-

7 Viene detto variabile l’insieme, valido in diverse nazioni, delle 
svariate realizzazioni di una stessa unità linguistica astratta (cfr. 
Ammon 2005: 30).
8 Si definiscono varianti i singoli valori che può assumere una variabile 
(cfr. Ammon 2005: 61). Nel caso delle varietà nazionali, viene definita 
variante nazionale la realizzazione dell’unità linguistica astratta 
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rietà; la Fachsprachenforschung, in ambito tedescofono, di 
Fachwörter, la terminologia di termini (o unità terminolo-
giche). Innanzitutto va sottolineato che queste denomina-
zioni riflettono le diverse prospettive dei rispettivi approcci 
teorici; tuttavia, nella realtà extralinguistica queste etichet-
te vengono spesso applicate al medesimo oggetto: l’ogget-
to della nostra ricerca, per esempio, rientra sì nelle lingue 
di specialità con la loro terminologia; tuttavia, ricade pure 
nell’ambito della sociolinguistica.

In questa tesi il termine variante ha due significati: va-
riante nazionale e variante (orto)grafica/morfosintattica. 
Quando si parla di varianti, si intende sempre varianti na-
zionali e ci si riallaccia quindi alla dimensione diatopica; 
il secondo significato viene utilizzato esclusivamente nelle 
tabelle a corredo dell’analisi qualitativa, dove vengono per 
l’appunto indicate le eventuali varianti (orto)grafiche/mor-
fosintattiche dei termini. La nozione di Fachwort, per cui 
in letteratura vengono fornite svariate definizioni, risulta 
invece essere utilizzata prevalentemente in relazione agli 
aspetti linguistici e sistemici della comunicazione specia-
lizzata, mentre il termine, per sua stessa natura, è legato 
alla dimensione squisitamente concettuale della comunica-
zione specializzata. 

Riassumendo, nel nostro lavoro varianti, Fachwörter e 
termini vengono utilizzati, rispettivamente, in riferimento 
alle dimensioni diatopica, situativa e concettuale. Queste 
dimensioni non sono incompatibili; riflettono semplice-

specifica per la nazione in questione (cfr. Ammon 2005: 61). Va infine 
fatto accenno anche alle varianti semasiologiche (stesso significante, 
diverso significato).
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mente punti di vista diversi. Dalla prospettiva di questo 
studio, le varianti diatopiche valgono come termini quando 
il loro contenuto concettuale viene ridefinito con precisio-
ne, o meglio viene terminologizzato, nell’uso linguistico di 
specialità. In altre parole, i termini possono inserirsi nella 
dimensione diatopica: d’altronde, sia le varianti che i ter-
mini nascono dall’uso che ne fanno i parlanti e si modifi-
cano con esso. 

Il secondo problema teorico che è stato necessario af-
frontare è stato quello della codificazione. La codificazione 
è un concetto chiave che riveste un ruolo essenziale nella 
ricerca sulle varietà nazionali, perché rappresenta uno dei 
criteri per stabilire se una varietà possa essere considerata 
standard o meno: 

Im Gegensatz zu Nonstandardvarietäten sind Stan-
dardvarietäten 

a) kodifiziert, d.h. es gibt für sie Sprachkodizes oder 
-kodexe im Sinne autoritativer Nachschlagewerke für den 
korrekten Gebrauch. Sie werden 

b) förmlich gelehrt, und sie haben 
c) amtlichen Status, schon durch die Schule, aber meist 

darüber hinaus. 
Als Folge davon wird 
d) die Einhaltung ihrer Normen kontrolliert von 

Sprachnormautoritäten von Berufs wegen, zu deren Be-
rufsaufgaben die Korrektur von Sprachfehlern gehört, 
z.B. Lehrer oder Vorgesetze auf Ämtern. 

In diesem Sinn sind Standardvarietäten förmlich insti-
tutionalisierte Vorschriften […]. (Ammon 2005: 32) 
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Restringendo la definizione di codice a opere di consul-
tazione di natura linguistica, come avviene in letteratura 
(cfr. ad esempio Ammon 1989: 87 e 89),9 si negherebbe lo 
status di standard alle realizzazioni linguistiche non regi-
strate nel codice linguistico e tuttavia presenti all’interno 
di documenti pubblici o ufficiali10, per esempio rendiconti 
di gestione, leggi, resoconti statistici emessi dallo Stato 
stesso. Tali documenti sono caratterizzati da un valore 
perlocutivo che, per gli esperti del settore, sconfina anche 
nell’uso linguistico: ad esempio, il codice commerciale 
austriaco, regolando la struttura di conto economico e 
stato patrimoniale, rende vincolante anche la terminolo-
gia da utilizzare nelle singole voci di bilancio. Il vincolo 
anche linguistico di questi testi è d’altra parte funzionale 
alle loro esigenze di monoreferenzialità. Possiamo ritene-
re che un austriacismo contenuto nel codice commerciale 
della Repubblica Austriaca non appartenga alla varietà 
standard, poiché non è registrato nel codice linguistico? 
O meglio: le istituzioni pubbliche o private che redigono 
testi di pubblico dominio possono essere considerati par-
lanti/scriventi modello? I testi prodotti da questi soggetti, 
che spesso hanno un valore normativo e vincolante (per 
esempio i contratti), sono testi modello? Possiamo defini-
re i testi modello come testi che hanno un valore esem-
plare (cfr. Ammon 1995: 79)? La risposta non può essere 
che sì. Ci si trova dunque di fronte a un’impasse: il codice 
linguistico esclude testi ufficiali di natura settoriale che 

9 Ad eccezione di Kloss, che sottolinea il ruolo dei testi specialistici e 
dell’amministrazione nelle lingue pluricentriche (cfr. Kloss 1978: 67).
10 Intesi qui nel senso di Klaus Brinker (Brinker 2001: 139-140).
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hanno un valore vincolante e che fungono da modello per 
la redazione di altri testi, negando così lo status di stan-
dard ad alcune delle realizzazioni linguistiche contenute 
in questi testi e non nel codice linguistico. Tuttavia, que-
ste realizzazioni hanno un valore esemplare e vincolante 
nella varietà nazionale in oggetto.

Per superare quest’ostacolo, abbiamo sviluppato il 
concetto di codice di settore (Fachkodex, Fachkodifizie-
rung). Senza abbandonare l’idea del codice linguistico, 
lo abbiamo ampliato e rielaborato, in modo da includere 
nel codice non soltanto le opere di consultazione di na-
tura squisitamente linguistica. Abbiamo quindi suddiviso 
il codice linguistico in codice linguistico propriamente 
detto e codice di settore; quest’ultimo comprende i testi 
specialistici di riferimento validi e vincolanti nei diversi 
settori professionali. 

2. Metodi
2.1 Il corpus

Riassumendo quanto detto nel paragrafo precedente, sotto-
lineiamo la triplicità dell’obiettivo di ricerca: innanzitutto, 
abbiamo uno scopo generale, ovvero appurare l’esistenza 
o meno di un lessico economico austriaco e fornire uno 
studio introduttivo allo studio del linguaggio economico 
nella varietà analizzata; in secondo luogo, abbiamo un 
obiettivo terminologico, ovvero registrare la terminologia 
eventualmente rilevata; infine, abbiamo un obiettivo socio-
linguistico, ovvero studiare la distribuzione degli austria-
cismi eventualmente rilevati per formulare ipotesi relative 
all’uso linguistico. 
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A questo triplice intento corrispondono altrettante fasi 
dell’analisi e una metodologia stratificata, o meglio, multi-
dimensionale. In risposta all’obiettivo generale di studiare il 
linguaggio economico nella varietà analizzata a livello di fa-
chliche Umgangssprache e Theoriesprache (cfr. Cortelazzo 
1994: 20-21) è stato creato un corpus di testi specialistici di 
diversi settori economici. Il corpus è stato realizzato apposi-
tamente per questa ricerca, poiché i corpora già esistenti non 
rispondevano alle esigenze strutturali e contenutistiche poste 
dagli obiettivi e dall’oggetto di studio del presente lavoro. 
Esso si compone di testi specialistici di prima mano, redatti 
direttamente dai gruppi sociali interessati dalla nostra ana-
lisi. I testi presenti nel corpus sono piuttosto variegati, pur 
essendo tutti caratterizzati da un elevato livello di specializ-
zazione, e offrono quindi un buon punto di partenza per una 
panoramica sul linguaggio economico in senso lato. 

La popolazione, ovvero il sampling frame, che il corpus 
intende rappresentare sono i testi scritti della lingua dell’e-
conomia, aventi un livello di specializzazione elevato, re-
datti nell’ambito della varietà standard della lingua tedesca 
parlata in Austria. Il corpus, che è stato realizzato tenendo 
presente il criterio della confrontabilità tra i testi austria-
ci e quelli tedeschi,11 può essere descritto come un corpus 
intero, in quanto contiene i testi nella loro interezza e non 

11 Sulla base di questo criterio sono stati esclusi dal corpus testi di 
natura pubblicitaria o appartenenti al dominio del marketing: in questo 
settore i testi presentano strutture e contenuti estremamente variegati 
e quindi difficilmente confrontabili. La scelta è quindi ricaduta su 
tipologie testuali che presentano una struttura più stabile.
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parti di essi,12 e speciale (cfr. Scherer 2006:28). Nel nostro 
caso, il corpus può doppiamente essere definito speciale, 
perché vuole rappresentare non una singola varietà, ben-
sì, come si è detto, l’intersezione tra due varietà. Il corpus 
è stato inoltre annotato con lo Stuttgart-Tübingen Tagset 
(STTS). Parallelamente al corpus di testi austriaci, è stato 
creato un corpus di confronto di testi tedeschi, paragona-
bile al corpus austriaco per struttura e tematica e funzio-
nale all’estrazione delle varianti specifiche austriache. Per 
quanto riguarda la rappresentatività, nella convinzione che 
una delimitazione esatta dell’oggetto di studio sia possibile 
(e sensata) a soli scopi operativi, e quindi non possa essere 
utilizzata come criterio assoluto, è stato scelto di scartare 
il metodo della closure proposto da McEnery (McEnery/
Xiao/Tono 2006: 16 e McEnery/Wilson 2001: 148) a fa-
vore della stratificazione del corpus per mezzo di tipolo-
gie testuali. Insieme alla nozione di varietà, al concetto di 
codificazione di settore e alla classificazione delle varianti 
che introdurremo più avanti, le tipologie testuali13 sono una 
delle grandezze operative del nostro lavoro. Esse vengono 
utilizzate in modo funzionale a cinque obiettivi: trasfor-
mare i fattori teorici in grandezze analitiche; bilanciare il 

12 Questa scelta è stata necessaria per poter mantenere la struttura 
delle tipologie testuali scelte e, con essa, anche le loro caratteristiche. 
Tuttavia, poiché le tipologie testuali contenute nel corpus presentano 
lunghezze diverse tra loro, è stato necessario normalizzare le frequenze 
con l’uso di percentuali, in modo da equilibrare il corpus.
13 Per tipologie testuali intendiamo gruppi di testi che presentano 
un fascio di determinate caratteristiche comuni, sia testuali che 
extralinguistiche.
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corpus;14 modulare il vasto campo d’indagine offerto dalla 
lingua di specialità in esame; condurre l’analisi sulla scia 
di una metodologia di lavoro ampiamente riconosciuta e 
ormai affermatasi in linguistica; disporre contemporanea-
mente di una cornice teorica e di un termine di paragone 
analitico per le attestazioni linguistiche. Nella scelta delle 
tipologie testuali è stato adottato un approccio comunica-
tivo piuttosto che transfrastico. La selezione si è basata su 
un insieme di fattori, o meglio, di caratteristiche distintive 
rilevanti ai fini del nostro obiettivo di ricerca, ovvero una 
Merkmalkombinatorik (cfr. Lux 1981: 34). Questo metodo 
non è stato risparmiato dalle critiche (cfr. Lux 1981: 36); 
tuttavia, i punti di criticità possono essere risolti con un 
approccio integrato che consideri sia fattori extratestuali, 
sia fattori precipuamente connessi al testo, come il vincolo 
interpretativo (cfr. Sabatini 1999: 143). 

Modellando i criteri in modo sistematico e metodologi-
camente corretto, le tipologie testuali offrono la possibilità 
di utilizzare criteri extralinguistici oggettivi per l’analisi del 
corpus e di correlarli ai fenomeni linguistici che ne emergo-
no. In particolare, definendo un modello di caratteristiche 
coerente, ai fini dell’analisi è possibile considerare costanti 
quelle caratteristiche comuni alle tipologie testuali in esame, 
e variabili le caratteristiche in cui invece le tipologie testuali 
si differenziano. In questo modo è possibile correlare il com-

14 “Eine weitere Lösung, die in der korpuslinguistischen Literatur 
vorgeschlagen wurde, ist, ein ausgewogenes Korpus zu erstellen. Die 
Ausgewogenheit wird hier vor allem auf Textsorten bezogen. Den Weg zu 
einem ausgewogenen Korpus soll durch das Zusammenspiel von externen 
Kriterien und internen Kriterien erreicht werden” (Lemnitzer 2006: 52). 
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portamento dei fenomeni linguistici da analizzare proprio a 
queste caratteristiche di volta in volta distintive, che saranno 
quindi le variabili che influenzano i fenomeni linguistici. 

Riassumendo, le tipologie testuali utilizzate in questa 
analisi non sono state scelte in base a una classificazione 
preesistente, bensì sulla base di una matrice di caratteristi-
che che comprende e combina tra loro fattori sia extralin-
guistici che testuali: 

 CGC Resoconti di 
gestione Fatture Rapporti

ufficiali
CRITERI EXTRALINGUISTICI

N. di 
comunicatori n : n n : n n : 1 n : n

Livello di 
specializzazione

dei
 comunicatori

Comunicazione 
tra esperti 

(dello stesso 
settore e non) 
e tra esperti e 

profani

Comunicazione 
tra esperti (dello 
stesso settore e 

non)

Comunicazione 
tra esperti 
(non dello 

stesso settore 
e tra esperti e 

profani

Comunicazione 
tra esperti 

(dello stesso 
settore e non)

Diffusione/
ricezione dei

testi
nazionale nazionale* nazionale nazionale*

Ambito Di diritto 
privato

Di diritto 
privato

Di diritto 
privato pubblico

Funzione Obbligo Informazione Obbligo Informazione

CRITERI TESTUALI

Vincolo Molto 
vincolante

Molto 
vincolante

Molto 
vincolante

Mediamente 
vincolante

Livello di
specializzazione

dei testi

STTR = 
39,63 STTR = 35,65 STTR= 32,91 STTR = 24,70

Tabella 1 – Matrice delle caratteristiche delle tipologie testuali
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Le tipologie testuali riportate in tabella definiscono la di-
mensione verticale del corpus, che lungo quest’asse è quin-
di suddiviso in Rendiconti di gestione, Condizioni generali 
di contratto, Fatture e Rapporti ufficiali. Oltre a quella ver-
ticale, il corpus presenta una seconda dimensione, orizzon-
tale, lungo la quale i testi si articolano per settore econo-
mico. Su quest’asse, i settori economici presi in considera-
zione15 sono Produzione di beni, Immobili, Assicurazioni, 
Altri servizi ed Energia. 

2.2 Approccio multidimensionale

Per raggiungere gli obiettivi di quest’analisi è stato elabo-
rato un modello metodologico che si basa sull’integrazione 
dell’approccio terminologico con quello sociolinguistico: se 
l’approccio sociolinguistico viene utilizzato per definire i fat-
tori extralinguistici che influenzano la variazione diatopica 
nel corpus, quello terminologico viene invece applicato alla 
classificazione e alla descrizione delle caratteristiche concet-
tuali e linguistiche. Le due prospettive vengono integrate in 
modo sinergico e funzionale a diverse fasi del lavoro. 

Gli elementi sociolinguistici del modello di descrizione 
si basano principalmente sul modello di linguistica delle 
varietà proposto da Wolfgang Klein (1974), seppur con le 
dovute modifiche. Questo modello è infatti sufficientemen-
te flessibile per esser adattato a diversi oggetti di studio, 
anche varietà, definibili non esattamente ma con un cer-

15 Questi settori sono stati determinati sulla base del prodotto interno 
lordo austriaco e quindi sulla base della loro influenza sull’economia 
austriaca e, in generale, sulla comunità linguistica in analisi.
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to margine di elasticità, contrariamente a quanto postulato 
da Klein stesso. L’utilizzo del modello di Klein non co-
stituisce alcun elemento di novità; innovativa è piuttosto 
l’applicazione di nozioni di Varietätenlinguistik a una lin-
gua speciale. Questo modus operandi si avvicina quindi al 
modello funzionale-linguistico-cognitivo della Fachspra-
chenforschung, rispetto al quale adotta però una diversa 
prospettiva alla luce degli obiettivi di ricerca. 

Rispetto all’approccio puntuale proposto da Klein, in que-
sto lavoro la definizione e delimitazione precisa dell’oggetto 
di ricerca viene ridotta a una grandezza operativa dal valore 
esclusivamente euristico, a favore della nozione di conti-
nuum con addensamenti (cfr. Berruto 1995: 132). Rispetto 
alla tradizionale impostazione sociolinguistica viene inoltre 
abbandonata la concezione per cui la variazione diatopica 
interna alla lingua si riduca esclusivamente alla bipolarità 
lingua alta-dialetto. Sempre sulla base della nozione di con-
tinuum, in questa sede la concezione della variazione interna 
alla lingua è più articolata e comprende diverse sfumature. 

In questo lavoro vengono utilizzate tre delle quattro di-
mensioni proposte da Klein: la dimensione diatopica, quella 
sociale e quella situativa. Se la dimensione diatopica è de-
finita dall’oggetto di studio stesso, quella sociale e quella 
situativa vanno invece ridefinite in base allo scopo dell’a-
nalisi. La dimensione sociale esclude quindi fattori squisi-
tamente sociolinguistici quali età, sesso e classe sociale, e 
viene invece ricondotta al gruppo dei parlanti, determinato 
dalla professione dei parlanti stessi. In questo senso, i par-
lanti rappresentati nel corpus si possono descrivere al me-
glio con l’idea di gruppi professionali che dispongono di un 
repertorio di Berufssprachen (cfr. Nabrings 1981: 144). Alla 
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definizione della dimensione sociale concorrono inoltre ele-
menti quali l’atteggiamento dei parlanti nei confronti della 
propria varietà e il prestigio della varietà stessa, nonché il 
legame tra la varietà e il sentimento identitario dei parlanti. 

 La dimensione diafasica viene ricondotta alla situazio-
ne comunicativa. In questa sede la situazione comunicativa 
viene intesa in senso lato, come quadro in cui si inseriscono 
diversi fattori: numero e grado di specializzazione dei co-
municatori, luogo ovvero diffusione e ricezione dei testi e 
ambito in cui avviene l’atto comunicativo, funzione dell’at-
to comunicativo. La dimensione situativa viene tradotta in 
grandezze operative tramite tipologie testuali; mentre la di-
mensione diatopica e quella sociale restano costanti, i fattori 
della dimensione diafasica variano a seconda delle diverse 
tipologie testuali prese in analisi nel corpus.

Alle tre dimensioni tratte da Klein si aggiunge nella pre-
sente analisi anche la dimensione del contenuto. Essa viene 
equiparata ai settori dell’economia dei testi presi in analisi 
e funge da interfaccia tra le caratteristiche interne ai testi 
e la realtà extralinguistica. In questa sede la dimensione 
del contenuto non viene utilizzata tanto per determinare la 
tipologia testuale, quanto come cornice per determinare la 
variazione orizzontale dei linguaggi dell’economia.

L’approccio sociolinguistico permette in prima battuta di 
inquadrare e isolare, a scopi operativi, le varianti da ana-
lizzare con metodi terminologici per stabilire l’eventuale 
terminologizzazione e il contenuto concettuale. Riassumen-
do: sul piano teorico, l’approccio sociolinguistico funge da 
cornice in cui vengono inquadrati tutti gli altri elementi; sul 
piano operativo ed analitico, l’approccio sociolinguistico e 
quello terminologico sono in un rapporto bidirezionale: l’ap-
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proccio sociolinguistico funge inizialmente da cornice, ma, 
in un secondo momento, si basa sui risultati dell’analisi ter-
minologica per interpretare la variazione. 

Di tipo terminologico è quindi il metodo adottato nell’a-
nalisi qualitativa del corpus, che descriveremo nel par. 2.3.2. 
Il lavoro terminologico si è incentrato sullo studio delle ca-
ratteristiche essenziali e distintive dei concetti espressi dai 
termini attestati nel corpus; lo scopo del lavoro terminolo-
gico è stato definire e distinguere questi termini tra loro dai 
loro eventuali equivalenti tedeschi. Si tratta del classico ap-
proccio onomasiologico16, tradizionalmente applicato in ter-
minografia in prospettiva sia intralinguistica, per distinguere 
tra loro concetti simili, espressi nella medesima lingua, che 
interlinguistica, per distinguere tra loro i concetti espressi 
da due lingue diverse. L’elemento di novità di questa meto-
dologia è l’applicazione dell’analisi concettuale non a due 
lingue, bensì a due varietà (cfr. par. 2.3.2).

Come accennato precedentemente, l’analisi del corpus 
consta di tre fasi: una fase preparatoria-comparativa, l’ana-
lisi qualitativa e, infine, l’analisi quantitativa. Per la prima 
e per l’ultima fase è stato utilizzato il software commercia-
le Wordsmith Tools. 

2.3.1 Fase preparatoria comparativa: le attestazioni

La fase preparatoria ha permesso di rilevare le unità les-
sicali presenti esclusivamente nel corpus austriaco grazie 

16 “[…] Producing a terminology requires understanding the 
conceptualization that underpins human knowledge in a subject area 
[...]” (ISO 704: 2000). 
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a un confronto tra la parte del corpus contenente testi au-
striaci e quella contenente testi tedeschi, riguardante sia 
denominazioni che unità lessicali complesse. Il proble-
ma principale che si è presentato in questa fase è stata la 
bassa frequenza di alcune attestazioni, comunque molto 
rilevanti ai fini dell’analisi.17 D’altronde, proprio la bassa 
frequenza nei testi di specialità è una delle caratteristiche 
proprie dei termini (cfr. Filipec 1993: 97); di conseguen-
za, pare sensato includere nell’analisi anche attestazioni 
con basse frequenze. In questa fase le attestazioni non si 
possano ancora classificare come termini, poiché a questo 
scopo è necessaria un’analisi qualitativa di tipo termino-
logico; anche sulla base di questa riflessione, l’eventuale 
scrematura delle attestazioni con bassa frequenza è stata 
rimandata alle fasi successive dell’analisi, onde evitare 
di escludere a priori eventuali termini candidati signifi-
cativi. La decisione di registrare anche le attestazioni con 
bassa frequenza è inoltre riconducibile anche al nostro 
primo obiettivo, offrire un punto di partenza per future 
analisi sul linguaggio economico nella varietà austriaca 
del tedesco. 

Questa fase preparatoria è il presupposto per l’analisi 
qualitativa, che costituisce il primo vero e proprio momen-
to di lavoro sul corpus. 

17 Si tratta di un fenomeno rilevato in letteratura anche nell’ambito di 
altre varietà linguistiche: “Even if the absolute numbers are few, their [of 
particular Irish forms] presence in one corpus and not in another may be 
interpreted as significant - indicative of innoving colloquialisms, possibly 
slang words” (Kirk 2009: 34). Questa affermazione è valida ancor più per 
il nostro studio, il cui oggetto di studio è addirittura più circoscritto.
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2.3.2 Analisi qualitativa: le varianti specifiche come termini

Una volta estratte le varianti attestate solo nella parte di cor-
pus contente testi austriaci, è stato necessario verificare con 
metodi terminologici l’effettiva specificità e il valore ter-
minologico di queste varianti. L’analisi qualitativa ha com-
portato un confronto basato sulle caratteristiche essenziali 
del concetto, innanzitutto internamente alla varietà, quindi 
esternamente, confrontando la varietà austriaca con quella 
tedesca. In un primo momento, i concetti espressi dai ter-
mini austriaci attestati nel corpus e non riportati nel codice 
linguistico sono stati definiti e delimitati gli uni dagli altri. 
La metodologia applicata è quella del lavoro terminologico 
monolingue. Conclusa questa fase intralinguistica, è stata 
effettuata un’analisi contrastiva con la varietà tedesca, nella 
quale sono state applicate le metodologie del lavoro termi-
nologico plurilingue. Come già accennato, l’analisi termino-
logica plurilingue è stata in realtà applicata non a due lingue, 
bensì a due varietà standard della stessa lingua; sebbene in 
terminologia i termini in uso in diverse aree geografiche ri-
entrino solitamente sotto l’etichetta di “sinonimia regiona-
le”, qui si è scelto di denominare equivalenti i corrispondenti 
in uso nella varietà federale della lingua tedesca. La ragione 
dietro questa scelta è duplice. Innanzitutto, è in linea con 
l’approccio onomasiologico adottato nell’analisi qualitativa: 
se è vero che il sinonimo è un equivalente intralinguistico, 
mentre l’equivalente viene stabilito di norma tra due lingue, 
in questo caso l’equivalenza si stabilisce tra due varietà, che 
durante l’analisi sono state considerate in effetti come due 
entità operative e analitiche separate. In secondo luogo, la 
scelta di utilizzare la categoria equivalente rispecchia il di-
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verso ambito d’uso dei termini e dei loro equivalenti, che, 
contrariamente ai sinonimi pieni, non son assolutamente in-
terscambiabili; anzi, esprimono due sistemi economici, giu-
ridici e istituzionali differenti.

L’analisi concettuale ha inoltre consentito di stabilire la 
tipologia di variazione delle attestazioni. La classificazio-
ne delle varianti è l’ultimo strumento operativo di questo 
lavoro e comprende le seguenti categorie: 
−	 varianti denominative: varianti alle quali corrisponde 

una variante denominativa nella varietà federale;
−	 austriacismi di confine18: termini che esprimono concet-

ti specifici del sistema giuridico-economico austriaco e 
che quindi non hanno equivalenti in Germania;

−	 denominazioni di referenti specifici: denominazioni che 
designano oggetti esistenti soltanto in una delle nazio-
ni in cui è parlata la lingua tedesca. Nel nostro caso si 
tratta di quei nomi, in un certo senso nomi propri, che 
designano oggetti diffusi solo in Austria;

−	 varianti concettuali:varianti in cui la medesima denomi-
nazione ha un significato diverso a seconda della varietà; 

−	 collocazioni: collocazioni che risultano essere specifi-
che della varietà austriaca standard. 

Le attestazioni riscontrate nel corpus al termine della fase 
preparatoria comparativa vengono definite varianti in ri-
ferimento al sistema linguistico da cui vengono estratte e 
dal quale non possono essere considerate avulse; a livel-
lo di parole, alcune di queste varianti fungono da termini 
all’interno della lingua di specialità. Le due concezioni non 

18 Questa denominazione è mutuata da Pohl (1998: 23-24).
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sono inconciliabili, bensì riflettono prospettive differenti. La 
classificazione dei termini in tipologie di varianti consente 
proprio, nell’analisi dei risultati, di riallacciare nuovamente 
la dimensione terminologica a quella sociolinguistica e di 
utilizzare quindi fattori extralinguistici nell’interpretazione. 

Sempre in questa fase viene inoltre stabilito se la varian-
te è codificata nel codice linguistico propriamente detto (au-
striacismi codificati linguisticamente) oppure nel codice di 
settore (austriacismi di settore). Nell’ottica di spianare la stra-
da a ricerche più dettagliate, viene inoltre posta un’etichetta 
di dominio a ogni singolo termine registrato come tale. 

Al termine dell’analisi qualitativa, le attestazioni che si 
sono rivelate funzionare come termini nel linguaggio set-
toriale in analisi sono state riportate in tabelle, corredate 
di frequenza ed eventuali varianti grafiche e suddivise per 
tipologia testuale, tipo di codificazione e tipo di variazio-
ne. Per i termini più significativi sono state redatte delle 
schede terminologiche che, oltre alle categorie di dati ob-
bligatorie in terminografia, riportano la tipologia testuale e 
l’equivalente federale. Queste schede terminologiche sono 
raccolte in un glossario organizzato proprio per tipologie 
testuali. Qui di seguito riportiamo un estratto da una delle 
tabelle redatte a supporto dell’analisi qualitativa, a mo’ di 
esempio del lavoro effettuato: 

Terminus TS Korpus AT Varian-
ten

O RH O RH
AbholberechtigterW 3 0,002 3 0,0003  
AnbotsformularW 1 0,0006 1 0,00008  
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AnbotsstellungW 2 0,001 7 0,0006 Anbot-
stellung

AußerstreitsacheR 1 0,0006 1 0,00008  
BarerlagW 4 0,002 4 0,0003  
EinzelgenehmigungFSÜ 2 0,001 2 0,0002  
EinzelgenehmigungsbescheidFSÜ 1 0,0006 1 0,00008  
EntlehnerW 1 0,0006 1 0,00008  
EskomptzinsenW 1 0,0006 1 0,00008  
ExszindierungskostenW 1 0,0006 1 0,00008  
ExzindierungsverfahrenW, R 2 0,001 2 0,0002  
FirmenbuchnummerW 38 0,02 97 0,008  FN
FruchtnießungsrechtW, R 4 0,002 4 0,0003  
GaragierungsvertragW, R 1 0,0006 1 0,00008  
GegenverrechnungW 4 0,002 4 0,0003  
GenehmigungsnachweisFSÜ 1 0,0006 1 0,00008  
gewerbebehördlichW 1 0,0006 1 0,00008  
JudikaturR 6 0,003 6 0,0005  

Tabella 2 – Varianti denominative di settore nella tipologia te-
stuale Condizioni generali di contratto (estratto)

In questa fase è stato riscontrato un tipo di varianti deno-
minative particolarmente interessante, ovvero composti 
nei quali nessuno dei costituenti è una variante specifica 
austriaca, ma lo è la loro unione o il modo in cui essa si rea-
lizza. Ne è un esempio l‘austriacismo di settore Börsekapi-
talisierung: in Germania, questo composto viene realizza-
to con l’elemento di raccordo -n- (Börsenkapitalisierung). 
Un altro esempio è Jubiläumsgeldzahlungen: entrambi 
i costituenti Jubiläumsgeld e Zahlung sono diffusi anche 
in Germania, ma il composto a cui danno vita viene usato 
solo in Austria. Diremo di più: Jubiläumsgeld è addirittura 
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più diffuso in Germania che in Austria, dove si preferisce 
la forma plurale.

Un buon esempio del lavoro terminologico svolto dall’a-
nalisi qualitativa è dato dal termine Lehrling, di cui ripor-
tiamo a fine paragrafo la relativa scheda terminologica, 
onde esemplificare sia il termine che il lavoro terminogra-
fico svolto. Grazie all’analisi concettuale è stato possibile 
appurare che la denominazione Lehrling, sebbene attestata 
anche in Germania e in Svizzera, è un termine specifico del 
linguaggio economico-amministrativo austriaco. Non è una 
variante specifica nell’ambito della lingua comune, bensì 
lo è come termine: è la denominazione stabilita dalla legge 
per gli apprendisti, a cui corrispondono, sempre per legge, 
Auszubildendende in Germania e Lernende in Svizzera. In 
questo caso sono i fattori extralinguistici, letteralmente, a 
dettare legge, o meglio a prendere la parole, attribuendo alla 
nostra attestazione una funzione denotativa tale da trasfor-
marla, in determinati contesti e cotesti, in un termine. 

Un altro esempio è Unversteuerte Rücklagen, anch’esso 
diffuso pure in Germania, ma non con lo stesso contenuto 
concettuale e la medesima funzione che riveste in Austria, 
dove è una voce di bilancio regolata (e imposta) per legge. 

In sostanza, l’onomasiologia applicata a due varietà 
offre uno spunto di riflessione di grande interesse sulla 
natura dei termini; a questo punto, inoltre, emerge chiara-
mente che l’inclusione di una fase di lavoro terminologico 
nell’analisi del corpus presenta anche il grande vantaggio 
di attutire l’impatto dei numeri, ovvero ridimensionare il 
valore puramente statistico delle occorrenze, che, nell’ana-
lisi delle lingue di specialità, in alcuni casi sembra essere 
addirittura fuorviante. 
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FACHGEBIET(E) Wirtschaft
TEILGEBIET(E) Berufsausbildung 
TEXTSORTE Geschäftsberichte
Benennung
Lehrling 

Grammatische Angaben Substantiv, m. 

Definition Person, die auf Grund eines Lehrvertrages zur Erlernung 
eines in der Lehrberufsliste angeführten Lehrberufes bei einem 
Lehrberechtigten fachlich ausgebildet und im Rahmen dieser 
Ausbildung verwendet wird.
Quelle Nach: BERUFSAUSBILDUNGSGESETZ § 1 

Kontext AT
(1) Die angeführten Angaben zu Mitarbeitern beziehen sich auf 
Full Time Equivalent inklusive Lehrlingen im Jahresdurchschnitt.
Quelle Energie AG GB 2006-2007

(2) Mitarbeiter (ohne Lehrlinge) 3.794 
Quelle Voestalpine GB 2008-2009
Synonyme -
 
Quelle -
Varianten - 
Quelle -

Äquivalent DE Auszubildender/Auszubildende
Quelle BBiG 2005

Anmerkungen
(DE) In Deutschland ist die Abkürzung Azubi sehr gebräuchlich.
Quelle nach http://www.bmbf.de/pub/vom_azubi_zum_master.pdf 
(19/01/2010)

Scheda terminologica 1: scheda terminologica del termine 
Lehrling
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2.3.3 Analisi quantitativa: distribuzione delle varianti

Conclusa l’analisi terminologica, nell’analisi quantitativa 
si torna all’approccio sociolinguistico. Qui viene presenta-
ta la frequenza relativa e, soprattutto, la distribuzione delle 
varianti nel corpus. In questa fase l’analisi si è esplicata su 
più fronti: è stata confrontata la frequenza relativa delle 
varianti codificate linguisticamente con la frequenza rela-
tiva delle varianti presenti nel codice di settore, al duplice 
scopo di verificare lo stato e l’aggiornamento della codifi-
cazione austriaca interna e di studiare la vita dei termini19; 
viene illustrata la distribuzione delle varianti nelle singole 
tipologie testuali e nell’intero corpus, per verificare quanto 
tali varianti siano specifiche della tipologia testuale in que-
stione; viene analizzata la distribuzione delle diverse cate-
gorie di variazione nelle singole tipologie testuali, al fine 
di capire quali sono i fattori che influenzano la variazione 
(sociali, funzionali, situativi, testuali); infine, quest’ultima 
distribuzione viene utilizzata per un confronto tra le tipo-
logie testuali. I risultati dell’analisi quantitativa vengono 
illustrati graficamente e interpretati sulla base della matrice 
di caratteristiche; in particolare, la variazione viene inter-
pretata grazie al confronto tra le caratteristiche delle tipolo-

19 L’inclusione di una parola nel codice linguistico propriamente detto 
implica sempre una certa prospettiva, o meglio una sedimentazione 
temporale: la codificazione metalinguistica, ovvero metacodificazione, 
avviene in un momento successivo alla codificazione di settore: nel 
codice linguistico vengono registrati solo quei lemmi che sono già 
entrati nell‘uso. Nel codice di settore possono invece essere registrati 
termini di nuovo conio o, addirittura, coniati nuovi termini.
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gie testuali e ricondotta alla/e caratteristica/e che di volta in 
volta risultano essere distintive. L’aspetto più interessante 
di quest’analisi sono i risultati e la loro possibile interpre-
tazione, che riportiamo nel paragrafo successivo.

3. Risultati e riflessioni

Nella tesi, la distribuzione delle attestazioni è stata illustra-
ta e interpretata sulla base di quattro fattori:

−	 Codificazione
−	 Terminologia e tipologie testuali: specificità
−	 Categorie di variazione nelle singole tipologie te-

stuali
−	 Variazione: confronto tra le tipologie testuali

Per motivi di spazio riportiamo in questa sede esclusi-
vamente i risvolti più interessanti dell’analisi. 

Un primo risultato riguarda la codificazione: ad ecce-
zione delle varianti denominative riscontrate nella tipolo-
gia testuale Condizioni generali di Contratto, la maggior 
parte delle altre attestazioni è codificata non linguistica-
mente, bensì nei codici di settore. Poiché tra gli austria-
cismi di settore rientrano anche termini che non hanno 
un grado di specializzazione estremamente elevato, per 
la codificazione il criterio temporale sembra prevalere su 
quello della specializzazione. La codificazione linguisti-
ca è infatti una metacodificazione che avviene in seguito 
alla codificazione di settore: spesso, quest’ultima impone 
l’uso di nuovi termini; la codificazione linguistica regi-
stra invece quelli che, a posteriori, entrano anche nell’uso 
comune, nella Gemeinsprache.
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Per quanto concerne invece il legame tra le attestazioni 
e le tipologie testuali, dall’analisi del corpus emerge che la 
terminologia più legata alla tipologia testuale è contenuta 
nelle Fatture. La terminologia meno legata alla tipologia 
testuale è invece contenuta nei Resoconti di gestione. Que-
sto dato conferma da un lato le particolarità di queste due 
tipologie testuali (per le quali rimandiamo al testo della tesi 
stessa, pp. 136-143), dall’altro offre uno spunto di rifles-
sione sull’intreccio di domini, sottodomini e stratificazioni 
verticali presenti nella lingua dell’economia. L’economia, 
semplificando, è la struttura in cui avviene la produzione 
di beni e servizi; di conseguenza, il discorso economico 
riguarda sia questa struttura che i beni e i servizi stessi, 
allacciandosi a domini che possono esulare dall’economia 
in senso stretto: ad esempio, nel corpus ci sono numerose 
attestazioni di termini tecnici afferenti al dominio (tecnico) 
della produzione di energia. 

Confrontando la distribuzione delle attestazioni nelle ti-
pologie di varianti, si nota una prevalenza della variazione 
denominativa in tutte le tipologie testuali analizzate. Nei 
Resoconti di gestione (e anche nelle Fatture) si attesta an-
che una buona presenza di austriacismi di confine, mentre 
nelle Condizioni generali di contratto e nei Rapporti uffi-
ciali si nota una buona frequenza relativa delle denomina-
zioni di referenti specifici. La minor presenza di varianti 
concettuali va invece parzialmente ascritta al metodo con 
cui sono state estratti dal corpus gli austriacismi. 

Per quanto riguarda le singole categorie di variazione, 
ci soffermeremo in particolar modo sulle varianti denomi-
native. Queste ultime offrono infatti uno strumento d’ele-
zione per analizzare la variazione vera e propria. A volte, 
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l’emittente è infatti costretto alla realizzazione di una de-
terminata variante, perché non dispone di altri mezzi (è il 
caso degli austriacismi di confine e delle denominazioni di 
referenti specifici). Nella realizzazione delle varianti de-
nominativa, invece, se il repertorio del parlante compren-
de più varianti diatopiche (come può essere ipotizzato nel 
caso degli esperti del settore economico, i quali intratten-
gono rapporti commerciali al di fuori dell’Austria), entrano 
in gioco anche fattori che non hanno a che fare solo con 
esigenze di denominazione, ma che sono invece legati al 
parlante, quali per esempio le attitudini linguistiche. Le va-
rianti denominative ci possono quindi dare informazioni 
sugli atteggiamenti dei parlanti e, di conseguenza, sul pre-
stigio della varietà analizzata.

La maggior concentrazione di varianti denominative 
si ha nella tipologia testuale Fatture, immediatamente se-
guita dalle Condizioni generali di contratto. Rispetto alle 
altre tipologie testuali del corpus, le Fatture si contraddi-
stinguono per il numero di comunicatori (n: 1) e il livello 
di specializzazione dei destinatari, più basso che in altre 
tipologie testuali. 

Anche considerando gli austriacismi in generale, sen-
za ulteriori suddivisioni, le frequenze relative più elevate 
si riscontrano nelle Fatture. La seconda tipologia testuale 
per densità di austriacismi sono le Condizioni generali di 
contratto, che sono accomunate alle Fatture dal più basso 
livello di specializzazione dei destinatari. La realizzazione 
di varianti denominative sembra così essere strettamente 
correlata a fattori sociali. Quest’impressione è conferma-
ta dalle attestazioni dei Resoconti di gestione, la tipolo-
gia testuale dove abbiamo riscontrato meno varianti de-
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nominative, Se si osserva la matrice di caratteristiche, si 
nota che i Resoconti di gestione si distinguono dalle altre 
tipologie testuali di diritto privato per la loro distribuzio-
ne, non esclusivamente nazionale; si inseriscono inoltre 
in una situazione comunicativa che ha luogo tra esperti. 
Anche i Rapporti ufficiali mostrano una frequenza relativa 
di varianti denominative piuttosto bassa. La realizzazione 
degli austriacismi sembra quindi essere evitata, ove possi-
bile, in quei testi che sono destinati a una distribuzione non 
esclusivamente nazionale. Questo dato confermerebbe la 
tendenza dei parlanti austriaci ad orientarsi a norme esterne 
e quindi, l’asimmetria tra le nazioni di tipo “D” e quelle di 
tipo “A” e l’allineamento della varietà alla varietà delle na-
zioni di tipo “D”, tutti fenomeni descritti da Michael Clyne 
(cfr. Clyne 1995: 21-22). 

In generale, si può quindi affermare che la distribu-
zione degli austriacismi sia legata alla dimensione so-
ciale, oltre che alla funzione testuale; in particolare, 
sembra esserci una relazione inversamente proporziona-
le tra frequenza degli austriacismi e il livello di specia-
lizzazione dei parlanti. Tuttavia, va specificato che nei 
testi specialistici dell’economia analizzati nel corpus, la 
dimensione sociale esercita una qualche influenza sulla 
realizzazione delle varianti austriache quando non viene 
neutralizzata da altri fattori, predominanti nelle lingue 
speciali: per esprimere determinati concetti specifici del 
sistema economico e istituzionale austriaco, il parlante 
è vincolato all’uso degli austriacismi di confine e delle 
denominazioni di referenti specifici. È interessante anche 
la presenza, seppur minoritaria, di collocazioni e varianti 
concettuali: ciò significa che la variazione, anche nella 
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lingua dell’economia, va oltre il più influenzabile livello 
della denotazione. 

Tabella 3 – Distribuzione delle varianti denominative nelle 
diverse tipologie testuali

In particolare le varianti concettuali offrono uno spunto di 
riflessione sul ruolo delle tipologie testuali nella disambi-
guazione degli omonimi. Per esempio, nel nostro corpus il 
termine Veranlagungszeitraum si realizza con due signi-
ficati: periodo di riferimento per l’imposizione fiscale e 
periodo di investimento. Solo in quest’ultimo caso è una 
variante, concettuale, specifica per l’Austria. Veranla-
gungszeitraum si ritrova nella tipologia testuale Rapporti 
ufficiali con il primo significato; mentre nei Resoconti di 
gestione si ritrova nel significato di periodo di investimen-
to e può quindi essere considerato una variante specifica 
per l’Austria. Alla luce di queste considerazioni e del fatto 
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che molti dei termini riscontrati nel corpus sembrano es-
sere legati a una determinata tipologia testuale, le schede 
terminologiche sono state corredate proprio della categoria 
di dati “tipologia testuale”, situata immediatamente dopo 
dominio e sottodominio. 

4. Conclusioni e ricerca futura

Sebbene il paragrafo precedente non dia un’idea com-
pleta dell’analisi effettuata nella tesi e dei risultati che 
ha portato, ci permette di trarre alcune conclusioni. In-
nanzitutto, relativamente al primo obiettivo che ci era-
vamo posti, possiamo affermare che la varietà austriaca 
standard della lingua tedesca dispone di varianti lessica-
li specifiche nel dominio dell’economia e che i risulta-
ti dell’analisi del corpus, in particolar modo per quanto 
riguarda le collocazioni, esortano a proseguire la ricerca 
anche per quanto concerne gli altri livelli dell’analisi lin-
guistica. Relativamente al secondo obiettivo, ovvero ri-
levare la terminologia specifica, oltre al glossario redatto 
in appendice alla tesi, il lavoro sui testi ha fruttato alcune 
riflessioni particolarmente interessanti, in particolare per 
quanto riguarda il ruolo delle tipologie testuali. Dal no-
stro studio emerge che le tipologie testuali rivestono una 
funzione particolarmente importante per tre finalità: lo 
studio del comportamento dei termini, soprattutto in rife-
rimento all’articolazione orizzontale delle lingue speciali 
e ai transiti terminologici tra domini adiacenti o diversi; 
la disambiguazione degli omonimi, come si è detto, e, in-
fine, anche la variazione terminologica verticale interna 
alla lingua speciale. Le attestazioni del corpus dimostrano 
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infatti che all’interno della stessa tipologia testuale non 
solo convivono termini afferenti a domini diversi, ma an-
che di diversi livelli di specializzazione: questo fenome-
no, trascurabile ad esempio nei Resoconti di gestione, è 
invece alquanto significativo nelle Fatture e nelle Condi-
zioni generali di contratto, dove si ritrovano sia termini 
estremamente specializzati che termini di dominio pub-
blico. In questo senso, le tipologie testuali sembrano es-
sere il luogo d’elezione per l’analisi dei fatti sia linguisti-
ci che terminologici nel reale uso linguistico. L’immagine 
della lingua, o meglio delle lingue di specialità dell’eco-
nomia che emerge dalla nostra analisi è quindi quella di 
un’insieme di entità stratificate, sia in verticale che in 
orizzontale, tra le quali avviene un continuo travaso di 
terminologia e di conoscenze, che non esclude nemmeno 
contatti e contaminazioni con la lingua comune.

Infine, per quanto riguarda la distribuzione degli au-
striacismi, dall’analisi del corpus sono emerse nettamente 
due tendenze: da un lato, la forte correlazione tra variazio-
ne, in special modo denominativa, e fattori sociali; dall’al-
tro, la neutralizzazione di questi fattori sociali da parte di 
esigenze più forti nella lingua speciale, quali ad esempio la 
necessità di denominazione, che si lega in particolar modo 
alla funzione testuale (attestata per esempio dalla correla-
zione tra gli austriacismi di confine e la funzione testuale 
dell’obbligo che si riscontra nella tipologia testuale delle 
fatture). Se la denotazione attraverso austriacismi di con-
fine e denominazioni di referenti specifici non comporta 
varianti linguistiche in senso stretto, in senso lato essa fa 
affiorare in superficie le peculiarità anche extralinguistiche 
del sistema economico-istituzionale espresso dalla varietà 
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analizzata, portando quindi ad espressione una specificità 
culturale oltre che linguistica. 

In conclusione vogliamo accennare brevemente alle 
prospettive di ricerca che si aprono a margine della tesi e 
che ci sembrano la naturale prosecuzione del nostro lavoro: 
innanzitutto, la studio della correlazione tra collocazioni e 
struttura testuale; l’analisi delle varianti concettuali nelle 
tipologie testuali, da effettuarsi con metodi più appropriati 
e specifici; il monitoraggio delle tendenze del linguaggio 
economico austriaco su periodi di tempo più lunghi; l’ana-
lisi dei fenomeni di variazione risultanti dalla combinazio-
ne specifica per paese di elementi non specifici e, infine, lo 
studio della distribuzione degli austriacismi nei vari settori 
dell’economia (per identificare eventuali austriacismi eco-
nomici specifici per singoli settori).

Infine, riteniamo che sia necessaria, oltre alla riflessio-
ne a fortiori, anche una verifica metodologica a posteriori: 
solo applicando a ulteriori ricerche la nostra Merkmalkom-
binatorik, l’approccio basato sulle tipologie testuali e la 
classificazione delle varianti, sarà possibile avere un ri-
scontro che confermi (o smentisca) la bontà e l’efficacia 
della nostra metodologia.
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