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PREFAZIONE

Tentativi di seduzione, intrighi, naufragi, fughe rocambole-
sche e riunioni fortuite, avversità del destino o improvvise e
magnifiche sorti, capaci di trasformare un’esistenza qualunque
in una vita degna di nota e di ammirazione: il romanzo europeo
della modernità nasce all’insegna dell’inquietudine e, nei panni
delle eroine che lo hanno reso memorabile, percorre come un
brivido la dorsale alpina, per solleticare infine – e siamo nella
seconda metà del XVIII secolo – i centri nevralgici dell’Italia
geograficamente e culturalmente più esposta. Oculatamente
propagato dalla rampante editoria veneziana, che per prima
intuisce il potenziale economico e il fascino della nuova forma
in prosa, il fremito transalpino si diffonde inizialmente per il
tramite delle traduzioni, per dare poi luogo a una fiorente pro-
duzione letteraria di carattere autonomo e originale, che viagge-
rà lungo tutta la penisola (certamente fino a Napoli, dove godrà
del dubbio privilegio delle ristampe indipendenti da parte di
alcuni spregiudicati editori, come attesta il destino editoriale dei
più importanti autori del momento: Pietro Chiari e Antonio
Piazza). Ma se, nell’ultimo decennio, alcuni studi di ampio re-
spiro hanno contribuito a mettere a fuoco la varietà e la vitalità
del novel nell’Italia premanzoniana, assestando così un colpo che
si spera definitivo all’interpretazione vulgata del romanzo sette-
centesco italiano come «una cosa destituita di ogni serietà, come
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un futile passatempo, anzi come un nocivo perditempo»,1
ancora tutte da scrivere sono invece le singole storie di quelle
eroine che, perfette seguaci di carta di quel grand tour tanto
amato dai loro conterranei in carne ed ossa, attraversarono
l’Italia fra le pagine dei romanzi stranieri, per poi stabilirvisi,
mutando abitudini e lingua quel tanto necessario a rendere
plausibile la loro richiesta di cittadinanza.

Precisamente in questo ambito lo studio di Ilenia De Bernardis
apre una strada estremamente interessante, seguendo le tra-
sformazioni (che apparentemente si potrebbero credere già inda-
gate) della Pamela richardsoniana, ma secondo la prospettiva
metodologica dei gender studies, finora soltanto abbozzata nel pa-
norama critico italiano dedicato alla virtuosa servetta e che si rive-
la estremamente proficua.

Della Pamela originale, quella inglese, vengono anzitutto messi
a fuoco i caratteri peculiari connessi alla forma narrativa, ai temi e
allo stile: tutti aspetti poi riesaminati puntualmente in relazione ai
testimoni della trafila che conduce dall’originale inglese alla tradu-
zione francese e, da questa, alla versione italiana del romanzo. Un
serrato confronto fra le principali traduzioni, condotto con
puntuali riscontri testuali, permette poi, se non di determinare in
modo risolutivo la dibattuta identità del traduttore francese o
quella sconosciuta dell’estensore italiano, certo di dirimere la que-
stione relativa all’identificazione dell’edizione di riferimento della
versione italiana del romanzo, che qui convincentemente si mo-
stra dover essere non quella datata Amsterdam 1742, bensì quella

1 Così lamentava, già nel 1968, Gaetano Trombatore, I romanzi di Alessandro
Verri, «Belfagor», XXIII (1968), 1, p. 36-49; 2, p. 129-155 (la citazione è
tratta dalla p. 39). Gli studi a cui si allude portano la firma di Luca Clerici, di
Carlo Madrignani e di chi scrive e, insieme ad altri indispensabili contributi,
si trovano tutti citati per esteso nelle pagine di questo libro.

«L’illuminata imitazione»
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londinese del 1741, che dall’altra si discosta in alcuni punti. Il
raffronto stilistico, poi, esemplificato tramite la riproduzione si-
nottica di passaggi opportunamente scelti, apre a un interessante
discorso circa i modi, la misura e le forme degli interventi operati
sul testo dall’anonima penna del traduttore (traduttrice?) italiano,
che mostra una chiara determinazione nella manipolazione di
luoghi testuali relativi ad argomenti religiosi, riportati rego-
larmente nell’ambito dell’ortodossia cattolico-romana. Meno
rigidamente sembra intervenire invece sulle modalità di messa
in scena dell’erotismo, permettendo che nel suo testo conviva-
no le due pulsioni contrarie della censura dell’erotismo esplicito,
da un lato, e della sottolineatura dell’ammiccamento ambiguo,
dall’altro.

Come dicevo, però, la novità maggiore di queste pagine ri-
siede nel fatto che la ricostruzione e l’analisi della genealogia
della Pamela italiana vengano condotte da una prospettiva me-
todologica che fa del gender una chiave di lettura imprescindibile,
per la comprensione sia del romanzo richardsoniano nelle sue
diverse redazioni sia della diffusione del fenomeno romanzesco
nell’Europa del XVIII secolo, Italia compresa. È mia convinzio-
ne, infatti, e ho già avuto modo di ribadirla, che la forza realistica
della narrazione romanzesca del secondo Settecento si intenda
appieno solo quando, come bene ci induce a fare questo libro, si
consideri la delicata connessione che intercorre fra il controllo
sulla sessualità femminile e la divulgazione delle storie esaltanti
la famiglia borghese, fra la liceità dell’espressione dei desideri
del corpo e la regolamentazione della moralità della materia
narrativa; in una parola (foucaultiana): fra i ruoli sociali spettanti
ai due sessi, la loro rappresentazione letteraria e la gestione del
potere. Letto in questa chiave, infatti, il discorso sui romanzi,
intesi come nuovi modi di rappresentazione di un mondo in
trasformazione, diventa inscindibile dal discorso culturale e
politico che sempre si connette alla gestione dei ruoli di genere

Prefazione
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in una società: gli innumerevoli romanzi delle eroine emancipate
eppure virtuose, delle varie «filosofesse» o «attrici» o «narcise» a
cui alludono i più noti titoli italiani del tempo, mettono in
campo una narrazione che, se da un lato offre spazi virtuali di
rappresentazione in cui l’immaginario collettivo possa trovare
un’identificazione nel segno della libertà e della trasgressione,
dall’altro tuttavia mette in scena e regola, con la sua inesausta
pretesa di veridicità, la virtù della protagonista femminile. La
forza d’impatto che figure come quella di Pamela hanno sul loro
pubblico nasce in gran parte dalla sapiente e stimolante modu-
lazione del binomio che tiene unite, anche contro la morale
corrente, la verità della rappresentazione e la difesa (infine
sempre ricompensata, rewarded, come recita il titolo dell’opera di
Richardson) della virtuosità femminile.

Il giudizio ultimo circa la vera natura dell’eroina romanzesca
è dunque delegato al pubblico, che viene coinvolto nell’opera-
zione rappresentativa attraverso lo stimolo dei meccanismi
emulativi, in modo tale che la narrazione finisce per incidere
come modello sul reale, così come il reale vuole essere il mo-
dello acclamato per la narrazione. I nostri scrittori, alla cui origi-
nalità rispetto all’archetipo sono dedicate alcune esemplificazioni
all’interno dell’ultimo capitolo del libro, fanno di frequente ri-
corso, nell’adattare ai gusti del proprio pubblico i nuovi ruoli
borghesi che le eroine del romanzo anglosassone introducono
in Italia, all’ambito delle relazioni fra i due sessi. La gerarchia dei
ruoli di genere è infatti tale per cui nell’Italia del XVIII secolo
vige «una concezione della presunta superiorità maschile tale da
far aggio persino sulle gerarchie sociali» (p. 159). Ciò che l’autri-
ce conclude, dunque, è che se la chiave della distinzione di clas-
se, in quanto più o meno attiva a seconda del tessuto sociale in
cui il novel si trovi ad agire, non si rivela particolarmente efficace
nell’interpretazione dei romanzi italiani, la chiave della distinzione
di gender ci offre invece – pure quando nasca da una grossolana

«L’illuminata imitazione»



13

distinzione che assegna pulsioni aggressive e libertà di seduzio-
ne al sesso maschile e virtuosi compiti di difesa della castità alle
donne – una prospettiva critica di grande interesse. Ai valori che
difendono l’illibatezza della sposa obbediente si sommano, nei
romanzi italiani, quelli di specifiche virtù sociali, all’insegna di
una ragione pratica che meglio si accorda con lo spirito d’intra-
prendenza e con l’entusiasmo mondano di un ésprit nazionale
proverbialmente incline alla passionalità. La Pamela richardso-
niana genera, dunque, nel suo percorso verso sud, delle prota-
goniste simili eppure diverse: con lei esse condividono, in
quanto donne, un percorso irto di ostacoli, di minacce alla pro-
pria integrità, di situazioni scabrose; ma tutte sono poi costrette
a inventare un altro finale alla propria esistenza, a concludere il
loro racconto con uno stratagemma diverso dalle nozze nobili-
tanti (scarto interclassista eccessivo, questo, aborrito perfino dal
rivoluzionario teatro goldoniano, dove il matrimonio di Pamela è
messo in scena soltanto previa agnizione della nobiltà della
protagonista). Le numerose Pamele italiane non sono dunque
semplici calchi del modello, ma piuttosto emulazioni dal ca-
rattere originale, sui cui tratti individuali si fonda, anche in Italia,
quel genere di scrittura che, sulla scorta della definizione di
Nancy Armstrong, Ilenia De Bernardis chiama la «narrazione
domestica», ovvero quel filone che «include tutti i romanzi che
hanno una donna come protagonista; che si rivolgono pro-
grammaticamente a un pubblico prevalentemente femminile;
che si svolgono intorno a un corteggiamento che di norma si
atteggia ed evolve, per la protagonista, come percorso acci-
dentato, irto di insidie e di pericoli, verso un possibile matrimo-
nio; che hanno al centro problematiche di genere e che
rispecchiano le modificazioni e le trasformazioni in atto nella
società soprattutto per ciò che concerne il ruolo e le funzioni
sociali dei generi sessuali» (p. 118). Saldamente incorniciata nelle
relazioni di gender che strutturano le società che la accolgono nel

Prefazione
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suo peregrinare, Pamela assume qui una vera e propria funzione
archetipica. La servetta-scrittrice, intelligente, virtuosa e ri-
compensata da un cambio inaudito di status sociale, si fa mo-
dello generatore di altre figure femminili e di altre storie, che
nascono, come dice il titolo di questo studio, per il tramite di
una «illuminata imitazione»; si fa seme di cui sarà interessante
continuare a esaminare la fioritura in altri territori, secondo il
principio enunciato nell’originale da Mister B: «Poiché ti ho
fornito un argomento, penso di avere il diritto di vedere come
lo tratti».2

Tatiana Crivelli
Romanisches Seminar, Università di Zurigo

2 Samuel Richardson, Pamela, a cura di M. D’Amico, Milano, Frassinelli,
1995, p. 297.

«L’illuminata imitazione»
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I.1 DALL’INGHILTERRA ALL’ITALIA

Nel capitolo dedicato al romanzo italiano del III volume
della serie einaudiana Il romanzo, curata da Franco Moretti – un
capitolo significativamente intitolato La storia del «romanzo italia-
no»? Naturalmente una storia «anomala»1 – Asor Rosa, in termini
perentori, ma non senza fondate ragioni (almeno per ciò che
concerne la modernità) scriveva: «l’Italia non è la patria del ro-
manzo. Il romanzo non nasce qui».2 Sì, non nasce in Italia, il ro-
manzo, nella sua versione “moderna” (settecentesca); e, quando
vi appare, pur avendo alle spalle una non insignificante fioritura
seicentesca d’influenza francese e spagnola,3 stenta ad accreditarsi

1 Alberto Asor Rosa, La storia del «romanzo italiano»? Naturalmente una storia
«anomala», in Il romanzo, a cura di F. Moretti, vol. III, Torino, Einaudi, 2001,
p. 255-306.
2 Ivi, p. 255.
3 Cfr. Giovanni Getto, Il romanzo veneto nell’età barocca, in id., Il Barocco letterario
in Italia. Barocco in prosa e in poesia, Milano, Mondadori, 2000. Sul romanzo se-
centesco, Atti dell’incontro di studio di Lecce (29 novembre 1985), a cura di G.
Rizzo, Galatina, Congedo, 1987 e, più recentemente, Anna Maria Pedullà, Il
romanzo barocco e altri scritti, Napoli, Liguori, 2004; Lucinda Spera, Il romanzo
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all’interno di una tradizione “aulica” qual è quella italiana e a tro-
vare riconoscimento come genere autorizzato e di dignità lette-
raria se non comparabile, almeno compatibile con quella dei
generi “alti” della tradizione canonica. Nel Settecento infatti il
romanzo “moderno” fa la sua apparizione in Italia come pro-
dotto di importazione e di imitazione dei romanzi inglesi.

Del ruolo svolto dalla diffusione del romanzo inglese in Ita-
lia e della sua influenza sulla produzione romanzesca italiana,
offre una significativa e autorevole testimonianza dall’interno
della cultura settecentesca Carlo Denina nel Discorso sopra le vi-
cende della letteratura:

I romanzi, che occupano una sì notabil parte o delle biblioteche,
o de’ gabinetti, sono da cinquant’anni in quà di gusto Inglese.
Robinson, Cleveland, Clarissa bandirono non pur l’Astrea, ma la
Principessa di Cleves. Pochi sono i libri di questa classe, che o
non siano tradotti dall’Inglese, o non ispirino genio Inglese.
Quelli stessi della inimitabile Riccoboni – l’autrice, sia detto fra
parentesi, dell’Histoire de Miss Jenny, romanzo tradotto da Goldo-
ni, su cui tornerò tra un momento – hanno per fondamento i
costumi, i viaggi, i titoli, i nomi Inglesi. Due parole di Ramsay
scritte a Voltaire ci danno a credere, che fino il tanto lodato Tele-
maco sarebbe ora anche più letto, se l’autore l’avesse scritto in
Inghilterra.4

italiano del tardo Seicento: 1670-1700, Scandicci, La Nuova Italia, 2000. Sulla
nascita del romanzo e il ruolo della prosa inglese, ci si limita qui a rimandare
al saggio di Riccardo Capoferro, Novel. La genesi del romanzo moderno
nell’Inghilterra del Settecento, Roma, Carocci, 2017, e alla relativa bibliografia.
4 Carlo Denina, Discorso sopra le vicende della letteratura, Venezia, Stamperia Pa-
lese, 1788. Cito dalla parte quinta, capitolo secondo: Influenza dell’Inghilterra
nella letteratura del continente, p. 239.

«L’illuminata imitazione»
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Questo assunto del Denina è stato verificato e confermato
sulla base di una amplissima ricognizione della produzione
narrativa settecentesca operata da Giambattista Marchesi nel
suo pionieristico e ancora oggi, dopo più di cento anni, fonda-
mentale studio sul romanzo italiano del Settecento,5 e ribadito
di recente, con più circostanziata argomentazione, da Tatiana
Crivelli.6 L’obiettivo che questa indagine persegue è quello di
verificare in re e di ricostruire – assumendo come punto di
partenza e modello di riferimento del percorso analitico un
campione altamente rappresentativo e in un certo senso
emblematico del nuovo romanzo, la Pamela di Richardson – il
processo di formazione e di acclimatamento del romanzo
“moderno” in Italia, dalla fase di inseminazione, costituita
dalla diffusione delle traduzioni di romanzi inglesi, di norma
operate su traduzioni intermediarie francesi, alla produzione
di romanzi “derivati”: ossia di romanzi autoctoni, costruiti sul
modello (e spesso sul calco) di romanzi inglesi; più propria-
mente di romanzi “originali” nella forma (nell’architettura
narrativa che riecheggia il romanzo tradizionale, il romance) ma
geneticamente discendenti dal modello per ciò che concerne
impianti tematici, assetti statutari, ruolo e funzioni della narra-
zione.7

Si tratta di un percorso tutt’altro che agevole, e anzi sotto
alcuni aspetti decisamente impervio. La produzione romanze-

5 Giambattista Marchesi, Romanzieri e romanzi del Settecento, (1903), rist. ana-
statica, Manziana, Vecchierelli, 1991, con aggiunte di Luca Toschi, Un secolo
di romanzo, e Maura Gori, Rassegna bibliografica sul romanzo del ’700.
6 Tatiana Crivelli, «Né Arturo né Turpino né la Tavola rotonda». Romanzi del secondo
Settecento italiano, Roma, Salerno, 2002.
7 Sulla ricezione italiana di romanzi inglesi cfr. Britain and Italy in the Long
Eighteenth Century. Literary and Art Theories, a cura di R. Loretelli, F. O’Gorman,
Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars, 2010.

Le origini del romanzo “moderno” in Italia
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sca del Settecento infatti, come è noto agli esperti della mate-
ria, è costituita da una messe di romanzi assolutamente caoti-
ca e incontrollabile, di romanzi per i quali è spesso difficile
stabilire persino la forma definitiva dei testi: così tante sono
state le aggiunte (dell’autore o imposte dall’editore per ragioni
di mercato) e così repentine le riedizioni che sembra di vagare
in un campo di ricerca dove sono del tutto assenti le condizioni
per un approccio filologico fondato «su basi certe».8 Persino il
critico più severo e rigoroso non può che affidarsi – sono paro-
le di Luca Clerici – a un «buon senso filologico».9 A complicare
le cose si aggiunga poi che non sono rari i casi in cui un testo è
falsamente attribuito a un autore, o falsamente stampato in un
dato luogo o in un dato anno, o che si spacci per romanzo ori-
ginale una traduzione, o che viceversa si spacci per traduzione
un romanzo casereccio.10

Fornisco qui due soli esempi, assai significativi per il rilievo
dei personaggi – autori o critici – direttamente o indirettamente
chiamati in causa: il romanzo Istoria della virtuosa portoghese ovvero il
modello delle donne (pubblicato a Napoli nel 1786) ritenuto da
Clerici, e ancor prima da Marchesi, romanzo originale del Chia-
ri11 e invece traduzione del padre Fulgenzio Riccardi dell’omo-
nimo romanzo francese dell’abate Maydieu;12 e Narcisa o la virtù

8 Cfr. Luca Clerici, Il romanzo italiano del Settecento. Il caso Chiari, Venezia,
Marsilio, 1997, p. 24.
9 Ibidem.
10 Rimando alle ricerche condotte sul tema da Mario Infelise, della cui vasta
produzione scientifica mi limito a citare il volume I padroni dei libri: il controllo
sulla stampa nella prima età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2014.
11 Ivi, p. 28, nota 25.
12 Cfr. Maria Rosa Zambon, Bibliographie du roman français en Italie au XVIII
siècle. Traductions, Firenze-Paris, Sansoni Antiquariato-Librairie Marcel Di-

«L’illuminata imitazione»
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coronata dal premio (Venezia, 1780) che presenta nel sottotitolo la
dicitura «tratta dall’inglese» e invece è romanzo originale del
Piazza.13

Questo disordine è espressione e funzione di un mercato
editoriale assolutamente selvaggio, non regolamentato, dove –
scrive Di Rienzo – la «pratica di una dilagante pirateria libraria»
costituisce «il solo, vero grande affare dell’editoria italiana sette-
centesca».14

Non fa eccezione a questa situazione caotica neanche la
produzione di Pietro Chiari, il più noto fra i romanzieri
contemporanei. Quella di Chiari è infatti una produzione ro-
manzesca «bibliograficamente sfuggente»15 che è difficile
anche solo quantificare, costituita approssimativamente da

dier, 1962, p. 61, voce 304. Anche Tatiana Crivelli, nel suo catalogo delle
opere in appendice a «Né Arturo né Turpino né la Tavola rotonda», cit., p. 308,
voce 36, «non lo ritiene indubitabilmente opera originale di Chiari».
13 Sulla figura del Piazza, cfr. Aldo Maria Morace, Il prisma dell’apparenza. La
narrativa di Antonio Piazza, Napoli, Liguori, 2002 e il recente contributo di
Valeria G. A. Tavazzi, La narrativa inglese e l’opera di Antonio Piazza, in «Cogli
occhi della fronte» Studi sulla letteratura del Settecento, a cura di V. Merola, Avellino,
Sinestesie, 2017, p. 23-34.
14 Cfr. Eugenio Di Rienzo, Intellettuali, editoria e mercato delle lettere in Italia nel
Settecento, «Studi storici», I (1988), p. 116; sugli aspetti caratterizzanti l’editoria
e il mercato editoriale tra ’700 e ’800, si rinvia inoltre a Ludovica Braida,
Circolazione del libro e pratiche di lettura nell’Italia del Settecento, in Biblioteche
nobiliari e circolazione del libro tra Settecento e Ottocento, a cura di G. Tortorelli, Atti
del Convegno nazionale di studio (Perugia, 29-30 giugno 2001), Bologna,
Pendragon, 2002 e, della stessa autrice, L’histoire du livre en Italie: entre bibliogra-
phie, histoire sociale et histoire de la culture écrite, “Histoire et civilisation du livre.
revue internationale”, IX (2013), p. 5-27.
15 L. Clerici, Il romanzo italiano del Settecento, cit., p. 24; si veda inoltre Cristina
Cappelletti, «Un diluvio di romanzi perniciosi». Per una storia editoriale dell’abate
Chiari, «Studi sul Settecento e l’Ottocento», IV (2009), p. 39-53.

Le origini del romanzo “moderno” in Italia
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una cinquantina di romanzi a lui attribuiti, di cui solo 23 pos-
sono considerarsi romanzi originali del Chiari.16 Per comple-
tare il quadro dei problemi che si possono presentare nello
studio dei romanzi del Settecento, si aggiunga anche il fatto
che spesso, come attesta Clerici, le edizioni originali dei «più
importanti best-seller sono introvabili».17 È il caso, per
esempio, dell’editio princeps della chiariana Filosofessa italiana
(quella del 1753) a lungo risultata «irreperibile», poi ritrovata e
pubblicata da Madrignani nel 2004.18

Il fatto è che si tratta di romanzi di consumo – per dirla
con Madrignani – destinati «a un effimero smercio»,19 come
dimostrano persino la qualità scadente della stampa, i mate-
riali utilizzati, il formato “tascabile”, e quindi romanzi dispersi
nel tempo o ritenuti indegni di essere conservati nelle biblio-
teche.20

Questi problemi si presentano anche, e in special modo,
nella letteratura “tradotta”, con l’aggravio, sotto il profilo della
attendibilità testuale, che di norma si tratta di traduzioni di se-

16 Ivi, p. 27.
17 Ivi, p. 20.
18 Pietro Chiari, La filosofessa italiana, a cura di C. A. Madrignani, San Cesario
di Lecce, Manni, 2004, a cui è seguita l’accurata analisi di Valeria G. A. Ta-
vazzi nel capitolo Le interferenze fra la narrativa e la scena nella Filosofessa italia-
na, all’interno del volume della stessa autrice, Il romanzo in gara. Echi delle
polemiche teatrali nella narrativa di Pietro Chiari e Antonio Piazza, Roma, Bulzoni,
2010.
19 Carlo A. Madrignani, All’origine del romanzo in Italia. Il «celebre Abate Chiari»,
Napoli, Liguori, 2000, p. 16.
20 Cfr. Renato Pasta, Appunti sul consumo culturale: pubblico e letture nel ’700, “La
fabbrica del libro”, X (2004); rimando, inoltre, all’ampio contributo di
Vincenzo Pernice, Il romanzo italiano del Settecento tra autori ed editori, “Biblio-
manie”, 37 (settembre-dicembre 2014).
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condo livello, di traduzioni da traduzioni. La traduzione costi-
tuiva nel Settecento un’operazione per la quale non era richiesta
nessuna professionalità; ci si improvvisava traduttori persino se
non si possedevano le necessarie competenze linguistiche. Scri-
ve, in proposito, Arturo Graf:

Quello del tradurre divenne il ripiego di molti che non avrebbero
saputo come altrimenti sbarcare il lunario; e nell’ingrato lavoro si
fiaccò anche qualche bell’ingegno, come Gasparo Gozzi [...]. Ve-
nezia e Padova furono le maggiori sedi de’ traduttori, e se in Pa-
dova i discepoli di Giannantonio Volpi sapevano l’inglese, in
Venezia il Gozzi e la sua brigata non lo sapevano. Ma c’erano le
traduzioni (spesso vere contraffazioni) francesi, che rimediavano
al difetto. Se ne accresceva a dismisura la copia dei libri, e Venezia
ne era sommersa.21

Si tratta di traduttori, nella maggior parte dei casi, avventu-
rosi e sempre del tutto privi di rigore filologico: traduttori ai
quali tutto sembrava lecito, pur di consegnare all’editore qualche
volume e trarne qualche profitto. Il prodotto del lavoro di que-
sti «imbrattacarte»22 è costituito – scrive Marchesi – da:

traduzioni e raffazzonamenti e riduzioni composte senza cura; e
prima romanzi francesi, poi inglesi che si credettero francesi, poi
francesi che si spacciarono per inglesi, e storie inglesi scritte a
Parigi, e romanzi francesi traduzione d’inglesi; e tutti qui diffusi a

21 Arturo Graf, L’anglomania e l’influsso inglese in Italia nel XVIII secolo, Torino,
Loescher, 1911, p. 244-245; si veda anche Alessia Castagnino, Il mercato delle
traduzioni. Tradurre a Venezia nel Settecento, Venezia, Marsilio, 2019.
22 L’espressione è di Arturo Graf.
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casaccio e a vanvera, con mutato il titolo, senza nome d’autore e di
traduttore, o, peggio attribuiti a chi l’autore non era.23

Il fatto è che i romanzi stranieri erano considerati dall’esta-
blishment culturale, e conseguentemente nel mercato editoriale,
opere di basso livello, di scarso valore letterario, solo “in transi-
to” sul territorio nazionale italiano per accontentare i gusti del
pubblico e le curiosità di vanesie lettrici. Per opere di questo
“spessore” e destinate alle richieste di un pubblico di massa, la
fedeltà al testo originale era un fatto superfluo, riservato di
norma solo ai classici, che erano le uniche opere ritenute degne
di una certa correttezza filologica.24

Questa prassi traduttoria non è una “peculiarità” italiana.25 Si
incontrano casi analoghi anche in Francia, in Inghilterra e in
Germania. Il problema principale dell’infedeltà delle traduzioni
è costituito dal fatto che non esisteva alcuna differenza tra “tra-
duzione” e “rifacimento”. Questo spiega il clima di assoluta li-
bertà nel quale operavano i traduttori europei dei romanzi
settecenteschi, i quali – letterati improvvisati o scrittori ricono-
sciuti e affermati – potevano intervenire in piena autonomia sul
testo originale anche, talvolta, stravolgendone il senso e il signi-
ficato pur di adeguare il testo straniero al clima culturale, socia-
le e morale o anche semplicemente al gusto del Paese che lo
accoglieva. È il caso, in Francia, tanto per citare due esempi de-
gni di nota, delle traduzioni in francese della Clarissa e del Sir
Charles Grandison del Prévost. L’autorevole abate infatti nell’intro-
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23 G. Marchesi, Romanzieri e romanzi del Settecento, cit., p. 13.
24 Cfr. in proposito Clotilde Bertoni, Il filtro francese: Frénais & c.nie nella
diffusione europea di Sterne, in AA.VV., Effetto Sterne. La narrazione umoristica in
Italia da Sterne a Pirandello, Pisa, Nistri-Lischi, 1990.
25 T. Crivelli, «Né Arturo né Turpino né la Tavola rotonda», cit., p. 94-95.
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duzione alla traduzione della Clarissa richardsoniana del 1751 di-
chiara:

Par le droit suprême de tout écrivain qui cherche à plaire dans sa
langue maternelle, j’ai changé ou supprimé ce que je n’ai pas jugé
conforme à cette vue. Ma crainte n’est pas qu’on m’accuse d’un
excès de rigueur. Depuis vingt ans que la littérature anglaise est
connue à Paris, on sait que, pour s’y faire naturaliser, elle a souvent
besoin de ces petits réparations.

Ma ancora più emblematica e significativa dell’operazione di
“nazionalizzazione” del testo straniero per il Paese che lo acco-
glie è la dichiarazione del Prévost che introduce il Grandison:

J’ai donné une nouvelle face à l’ouvrage par le retranchement des
excursions languissantes, des peintures surchargées, des
conversations inutiles et des réflexions déplacées. Le principal re-
proche que la critique fait à Richardson est de perdre quelquefois
de vue la mesure de son sujet et de s’oublier dans les détails. J’ai
fait une guerre continuelle à ce défaut de proportion qui affaiblit
l’intérêt; [...] J’ai supprimé ou réduit aux usages communs de l’Eu-
rope, ce que ceux de l’Angleterre peuvent avoir de choquant pour
le autres nations.

E più avanti, sempre nella stessa introduzione, l’abate – rife-
rendosi con disprezzo a un’altra traduzione dello stesso ro-
manzo, ma fedele e letterale, di Gaspard Joel Monod, pubblicata
nel 1756 a Gottingue e Lejde – precisa:

Ceux qui voudraient juger encore mieux de mes réformations
peuvent se procurer une traduction du même ouvrage, imprimée
à Gottingue, qui présente l’anglais, non seulement avec toutes ses
longueurs, mais littéralement rendu en français, dans la vue
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d’enrichir notre langage de nouvelles expressions et de nouveaux
tours. Ce dessein, conçu en Allemagne, et de la manière dont il est
rempli, en font un des singuliers monuments qui soient jamais
sortis de la presse.26

Ma per tornare all’Italia, caso emblematico e di assoluta au-
torevolezza di questa prassi traduttoria finalizzata alla “natura-
lizzazione” del testo straniero è la traduzione goldoniana
dell’Histoire de Miss Jenny, romanzo della Riccoboni (cui ho
accennato sopra), che risulta intenzionalmente, per esplicita di-
chiarazione dell’autore, soprattutto nella seconda parte, più che
una traduzione, una radicale manipolazione del testo, un au-
tentico rifacimento, tanti e così incisivi sono gli interventi di
modifica del traduttore.27

Innanzitutto, come c’è da aspettarsi da un autore di teatro,
Goldoni interviene sul romanzo originale evidenziando – scrive
Vazzoler nell’introduzione a una sua relativamente recente edi-
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26 Cfr. Jan Herman, Le procès de Prévost traducteur. Traduction et pseudo-traduction
au dix-huitième siècle en France, «Arcadia», XXV (1990), 1, p. 1-9.
27 Proprio la scena teatrale è, in effetti, protagonista della pratica traduttoria
sregolata che investe il mondo letterario dell’Europa settecentesca; così scri-
ve Monica Marsigli, L’internazionalizzazione delle culture nel settecento: la mediazio-
ne culturale delle traduzioni per il teatro europeo, “Atti Acc. Rov. Agiati” 259 (2009),
ser. VIII, vol. IX, fasc. I, p. 299: «Le scene del panorama teatrale europeo
sono caratterizzate da una vivacità di contatti che si manifesta in adattamenti,
rifacimenti e trasposizioni di temi e opere da un ambito culturale all’altro,
segno di un autentico cosmopolitismo di matrice illuminista e, allo stesso
tempo, testimonianza del valore dello strumento teatro quale mezzo di di-
vulgazione rapido, popolare e trascinante». Si veda anche Il romanzo a teatro, a
cura di Franco Piva, Atti del Convegno internazionale della Società universi-
taria per gli studi di lingua e letteratura francese (SUSLLF), Verona, 11-13
novembre 2004, Fasano, Schena, 2005.
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zione del romanzo28 – «gli elementi rappresentativi rispetto a
quelli narrativi»:29 Goldoni infatti introduce «vere e proprie di-
dascalie, quasi indicazioni di recitazione» o costruisce scene ed
episodi in modo da costituire una «partitura scenica»: come è ad
esempio nella scena della visita, poco gradita, che Sir James fa a
Jenny. Questo episodio è liquidato dalla Riccoboni con la frase
«la sua visita mi sembrò lunga»; Goldoni invece sceneggia l’epi-
sodio introducendo gesti e azioni da palcoscenico: Sir James
controlla l’orologio, Jenny ricorre alla scusa del mal di testa per
interrompere la visita. Ma accanto a questi interventi che atte-
stano l’inclinazione o piuttosto l’intento del traduttore di
«teatralizzare il romanzo», ce ne sono altri che mirano alla sua
“moralizzazione”, come è nell’episodio della seduzione di Sara,
dove saranno eliminate o rielaborate tutte le espressioni in cui
compare «un riferimento all’attrazione sessuale tra Sara e
Odoardo»30 (per cui, ad esempio, l’ardeur di Odoardo, cioè la
passione d’amore, è tradotto da Goldoni ardore del cuore) e com’è
nell’episodio della seduzione di Lord Humfroid da parte di Miss
Larrimer (sul quale la Riccoboni si sofferma raccontando con
«chiarezza i particolari» mentre Goldoni vi accenna appena).

Nella lettera dell’«autore a chi legge» che accompagna La
scozzese, Goldoni dichiara esplicitamente la sua concezione (e
la pratica connessa) della traduzione come processo di adatta-
mento dell’originale a un diverso contesto culturale e antro-
pologico. Scrive Goldoni: «Convien presentarla [l’opera
oggetto di traduzione] negli abiti e con quegli usi e con quelle
nozioni e prevenzioni che sono meglio adatte al luogo dove si
vorrebbe farla gustare», perché, continua Goldoni, «solo una

28 Carlo Goldoni, Istoria di Miss Jenny, scritta da Madama Riccoboni, a cura di I.
Pizzetti, con prefazione di F. Vazzoler, Padova, Muzzio, 1993.
29 Ivi, p. XX.
30 Ivi, p. XVII.
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imitazione discreta e sensata può far gustare le opere degli au-
tori stranieri».31

Va però detto che, nonostante l’aleatorietà e l’inattendibilità
di questa del tutto sregolata prassi traduttoria, al lavoro di que-
sti instancabili traduttori va riconosciuto il merito – un grande
merito – di aver fatto rinascere in Italia il gusto per il romanzo,
di aver contribuito attivamente alla formazione di un pubblico
nuovo “trasversale” – «interclassista» dice la Crivelli – e di aver
promosso e incentivato la successiva produzione romanzesca
autoctona.

31 Ivi, p, XIX.
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I.2 IL CASO RICHARDSON: UN MODELLO ARCHETIPICO

Nel disordine e nell’arruffio di questa produzione romanzesca
non è tuttavia impossibile individuare dei testi che, delineando
idealmente un percorso, quello che dall’Inghilterra, attraverso la
Francia, conduce all’Italia, risultano esemplar-mente rappre-
sentativi del processo che porta alla nascita, alla diffusione e
all’affermazione del romanzo “moderno” in Italia.

Il romanzo inglese del quale, e attraverso il quale, seguirò
questo percorso ideale è Pamela; or Virtue Rewarded, il primo
romanzo di Samuel Richardson che esce anonimo a Londra
nel novembre del 1740. Le ragioni di questa scelta sono varie
e diverse.

La Pamela, grazie all’immediata traduzione italiana del
1744-45, grazie alla sua diffusione (della traduzione italiana
della Pamela, Maria Rosa Zambon segnala almeno altre quattro
edizioni: nel ’49, nel ’52, nel ’56, nel ’58)1 e grazie alla sua
fortuna (registrata dai giornali veneziani dell’epoca e testimo-
niata dalle numerose recensioni alla traduzione italiana del ro-

1 Cfr. M. R. Zambon, Bibliographie du roman français en Italie, cit., p. 71-72.
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manzo, dagli elogi e dagli apprezzamenti di Richardson),2 la
Pamela, dicevo, grazie a questo insieme di circostanze, esercita
un’influenza rilevante sulla costituzione del romanzo “mo-
derno” in Italia, orientandone tematiche e impianti narrativi,
ma soprattutto indirizzi, funzioni e ruolo; fornendo, insomma,
all’esordiente romanzo italiano il “modello” o piuttosto gli
statuti embrionali della narratività “moderna”. Non per caso di
personaggi femminili che ricalcano a vario titolo il motivo della
“virtù ricompensata” sarà ricca la narrativa del tempo.

Una testimonianza tra le più significative del ruolo svolto dai
romanzi di Richardson nel nostro Paese è offerta da una pagina
di Piazza, uno dei più originali imitatori dell’autore inglese, scritta
in occasione di una riedizione delle traduzioni dei suoi romanzi:

Il nome di Richardson è il nome dell’inimitabile scrittore che ha
saputo mettere la morale in azione portando al punto di perfezio-
ne il romanzo. [...] Coloro che amano le opere di sentimento, che
sono avezzi [sic] a gustare la dolce eloquenza del cuore, che leggo-
no per avanzarsi nell’esercizio delle morali virtù e per assestare il
loro spirito con un giust’ordine di idee [...] non hanno che a segui-
re questo egregio pittore della vita umana.3

2 Cfr. Rosa Maria Colombo, Lo Spectator e i giornali veneziani del Settecento, Bari,
Adriatica, 1966. Sono davvero numerosi i giornali contemporanei che regi-
strano il successo dei romanzi di Richardson; tra i più importanti vanno ri-
cordati almeno: “La donna galante ed erudita”, “L’Europa letteraria”, il
“Giornale enciclopedico”. Lo straordinario successo del romanziere inglese
in Europa e nel nostro Paese è anche registrato dalla “Gazzetta urbana ve-
neta” del 10 giugno 1789, dove si legge: «La Clarissa, il Grandisson, la Pamela, il
Sidney, dopo aver per un momento bilanciata la riputazione della Nuova Eloi-
sa, ed ottenuta in seguito la palma, sono poi divenuti l’idolo delle nazioni
colte europee».
3 Cfr. “Gazzetta urbana veneta”, 10 giugno 1789.
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Pamela è un romanzo archetipico del nuovo genere narrativo
e presenta tutte le caratteristiche peculiari del romanzo “mo-
derno”, del novel (per dirla nei termini della narratologia inglese).
Esso è moderno nella sua vocazione “realistica”, o, se può
sembrare improprio e anacronistico l’uso del termine “realisti-
co” (ove lo si assuma in senso lukàcsiano), nella sua vocazione a
rappresentare il mondo contemporaneo: l’universo borghese
nella sua fase originaria e ancora magmatica di sviluppo. Una
rappresentazione non “epica” – non ancora identificabile nella
forma della “moderna epopea borghese” teorizzata da Hegel –
ma “prosaica” e “quotidiana” della società contemporanea nei
suoi costumi e modi di vita, nella dinamica delle relazioni socia-
li e del rapporto tra le classi, nella configurazione dei ruoli di
“genere”, nel sistema di valori emergente.

Per queste caratteristiche Pamela diventa nel giro di pochissi-
mi mesi un best-seller letto, discusso e imitato in tutta l’Europa.
In meno di un anno escono, solo a Londra, cinque edizioni
accresciute e riviste dall’autore, e subito il romanzo ispira
«parodies, piracies, criticisms, dramatizations and imitations».4

Ma prima che nei romanzi “derivati” o piuttosto d’emula-
zione, Pamela (in circolazione in Italia già dal ’44-45, ma forse
anche prima tra coloro che conoscevano il francese) svolge il
suo ruolo di modello e di testo di riferimento nel teatro: è del
1750 la fortunata commedia di Goldoni Pamela o la virtù premiata,
che consegue un immediato successo europeo: fu infatti presto
tradotta in inglese, tedesco, danese, spagnolo, portoghese. Sulla

4 Cito da Jane V. Bertolino, The many faces of Pamela, New York-Ottawa-
Toronto, Legas, 1990, p. IX. Per una rassegna esaustiva delle vicende edito-
riali e della fortuna della Pamela richardsoniana, rimando invece a Thomas
Keymer, Peter Sabor, Pamela in the Marketplace: Literary Controversy and the Print
Culture in Eighteenth-Century Britain and Ireland, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2005.
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scia del successo della Pamela goldoniana, Chiari compone La
Pamela maritata nel 1753 (significativamente il 1753 è l’anno della
pubblicazione del suo primo romanzo, la Filosofessa italiana, che
propone una donna come protagonista, ed è anche l’anno del
passaggio dal teatro al romanzo). Goldoni nel 1760 tornerà sul
motivo di Pamela con il seguito alla sua prima commedia: La Pa-
mela maritata, ma non otterrà lo stesso successo.

Il riadattamento goldoniano, pur nella sua “distorsione” del
modello, e cioè nella “riduzione” e “attenuazione” della portata
“rivoluzionaria” del messaggio di uguaglianza sociale del ro-
manzo inglese (attraverso l’inserimento della scoperta finale delle
origini nobili di Pamela), costituisce un momento importante e
significativo della ricezione italiana di Pamela. Innanzitutto esso
è il segno della fruibilità del modello e della sua duttilità e
disponibilità a essere impiegato anche in altri generi letterari.5
L’adeguamento goldoniano della Pamela inglese ci consente
altresì di rilevare, attraverso la natura e la tipologia delle modifi-
cazioni introdotte (e, indirettamente, dei passi esposti alla censu-
ra e manipolati), gli indici di compatibilità del romanzo inglese
per il pubblico italiano.6

5 Tra i rifacimenti teatrali accanto a quello goldoniano va almeno ricordato
quello, altrettanto celebre, di Voltaire, Nanine, ou lepréjugé vaincu del 1749. E si
ricordi anche la versione di Pamela come libretto d’opera di Goldoni, La buo-
na figliuola maritata, musicato da Niccolò Piccinni nel 1761.
6 Per un approfondimento di temi e problemi connessi alla conversione tea-
trale del romanzo richardsoniano operata da Goldoni e alla sua diffusione, si
rinvia al saggio di Tatiana Crivelli, Pamela o la virtù ricompensata. Metamorfosi
settecentesche, in La lotta con Proteo. Metamorfosi del testo e testualità della critica, Atti
del XVI convegno Internazionale AISLLI (Los Angeles, University of Cali-
for-nia, 6-9 ottobre 1997), a cura di L. Ballerini, G. Bardin e M. Ciavolella, 2
voll., Firenze, Cadmo, 2000-2001, vol. II, p. 979-992.
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L’anno successivo all’uscita di Pamela; or, Virtue Rewarded – e
cioè il 1741 – Richardson, incoraggiato dallo straordinario
successo in madrepatria del suo romanzo, ne pubblica la conti-
nuazione Pamela in Her Exalted Condition (seconda parte della vi-
cenda che non avrà la stessa fama e lo stesso successo della
prima parte).

Ma il 1741 è importante, nella prospettiva del mio discorso,
soprattutto perché è l’anno in cui esce la prima edizione della
traduzione francese: Pamela; ou la vertu recompensée, traduit en
anglois, en deux tomes, pubblicata a Londra il 23 ottobre presso
Jean Osborn à la Boule d’or, dans Pater-Noster Row, près de
Saint Paul, e cioè presumibilmente presso lo stesso editore
dell’originale stampato presso C. Rivingston, in St. Paul’s
Church-yards, e Jean Osborn, in Paternoster Row.

È a questa traduzione che si deve la diffusione europea del
romanzo. Il successo è davvero strepitoso: solo in Francia se ne
stamperanno dodici edizioni e il successo sarà superato solo da
un romanzo autoctono, Lettre d’une peruvienne.7

Nel 1742 esce ad Amsterdam Aux dépens de la Compagnie
un’altra traduzione francese della Pamela, in quattro tomi, di cui
due dedicati alla Pamela e gli altri due occupati dalla continua-
zione del romanzo Pamela dans la grandeur.

Alle traduzioni francesi, segue, dopo pochissimi anni (tre per
l’esattezza), la traduzione italiana: Pamela, ovvero la virtù premiata.
Traduzione dall’inglese, pubblicata a Venezia, presso Giuseppe
Bettinelli, tra il 1744 e il 1745 (t. 1-3 1744, t. 4 1745), opera di un
traduttore anonimo.

Sulla traduzione italiana – una traduzione caratterizzata da una
“anomalia privilegiata” rispetto alla prassi traduttoria corrente,

7 Cfr. in proposito Daniel Mornet, Les enseignements des Bibliothèques privèes,
«RHLF», XVII (1910), p. 449-496.
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che consiste nella sua “relativa fedeltà” all’originale – occorrerà
soffermarsi a lungo, e non soltanto per la complessità dei pro-
blemi che essa propone sotto il profilo filologico, trattandosi di
una traduzione di secondo livello (cioè di traduzione da tradu-
zione), ma anche per il fondamentale ruolo di filtro che essa
svolge nella fruizione italiana del modello inglese. La traduzione
italiana, infatti, pur nella sua “relativa fedeltà” all’originale,
rappresenta una versione in qualche modo riadattata al gusto e
alle attese del suo pubblico di riferimento, alle convenzioni
letterarie italiane e, non da ultimo, al suo codice morale.

Ma prima di avviare l’analisi della traduzione italiana è ne-
cessario specificare quali sono nel merito le ragioni che confi-
gurano la Pamela come romanzo archetipico del genere e
modello di riferimento per i romanzi derivati o d’emulazione.

«L’illuminata imitazione»
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II.1 LA FORMA NARRATIVA

Per rintracciare la presenza e l’influenza di Pamela nel nostro
romanzo settecentesco e per valutare adeguatamente natura e
portata delle differenze che, a livello di risultato finale,
intercorrono tra il romanzo di Richardson, la traduzione italia-
na e soprattutto i romanzi “derivati”, è necessario procedere –
sia pure in termini essenziali – alla messa a fuoco dell’originale
nei suoi tratti connotativi, nei suoi elementi fondativi e caratte-
rizzanti: nei tratti e negli elementi, voglio dire, che ne condensa-
no e identificano la peculiare “modernità”.

Partirò, in questa ricognizione, dall’analisi degli elementi
formali – struttura narrativa e impianto linguistico-stilistico –
che connotano il romanzo richardsoniano, nonché dal partico-
lare rapporto che il romanzo intrattiene col lettore:1 elementi
tutti che fondano e traducono in atto la sua intenzione “realisti-
ca” (nel senso prima chiarito), la sua intima vocazione a rappre-
sentare la realtà quotidiana nella dimensione del vero o

1 Per una esaustiva trattazione sulla narratologia e sugli elementi costitutivi
della “narrazione” si veda Paolo Giovannetti, Il racconto, Roma, Carocci,
2012, in particolare la Parte prima, Come si trasforma l’autore.
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verosimile: caratteristica, questa, fondante della Pamela di Ri-
chardson e cifra specifica, connotato identitario del romanzo
nella sua versione “moderna” (del “novel ”).

A suggello della vocazione realistica che contraddistingue
questo romanzo e della precisa volontà di Richardson di confe-
rire apparenza di veridicità alle vicende narrate, varrà la pena
ricordare che egli, nella prima edizione del romanzo, quella del
1740, compare in qualità di semplice editore di una serie di
lettere che pubblica così come le ha ritrovate: nulla è stato
fatto, precisa infatti Richardson nella prefazione editoriale, «to
disguise the facts, marr the reflections, and unnaturalize the
incidents».2 Il lettore avrà così dinanzi «Pamela as Pamela wro-
te it; in her own words, without amputation, or addition».3 E
anche quando successivamente rivelerà di esserne, oltre che
editore, anche autore, non rinuncerà a dare un fondamento di
“verità” al suo romanzo scrivendo che esso si basa su un fatto
realmente accaduto, del quale era venuto a conoscenza alcuni
anni prima.

La struttura narrativa del romanzo, innanzitutto, già di per sé,
contribuisce a conferire al racconto il carattere “realistico”, o di
veridicità. Si tratta di un romanzo epistolare, costituito dalle
lettere che Pamela, una cameriera quindicenne al servizio di una
prestigiosa famiglia di proprietari terrieri del Lincolnshire, scrive,
all’indomani della morte della sua padrona, ai suoi genitori.

2 “Alterare i fatti, depurare le riflessioni e snaturare gli eventi”. Cito dall’edi-
zione inglese della Pamela richarsoniana (Oxford, Oxford University Press,
2001, p. 9). Si tratta dell’edizione che riproduce il romanzo nella sua prima
versione, quella del 1740. Tutte le citazioni in inglese del romanzo fanno ri-
ferimento a questa edizione, qui segnalata una volta per tutte.
3 Ibidem: “Pamela come Pamela stessa l’ha scritta, con le sue parole, senza
aggiunte né tagli”.
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La forma epistolare costituisce infatti uno degli espedienti
narrativi più idonei a fornire al racconto una patina di “autenti-
cità” e di veridicità e a produrre, a livello di ricezione, un effetto
realistico; essa, infatti, anche prescindendo dalla attestata, o me-
no, autenticità o storicità delle lettere, giova a dare al lettore
l’impressione di un racconto dal vivo e dal vero.

A consolidare questa impressione di “autenticità” e di
racconto dal vivo contribuisce, in maniera rilevante, la tecnica –
della quale Richardson può dirsi l’inventore – del writing to the
moment e cioè dello scrivere «under the immediate impression of
every circumstance which occasioned them»,4 con tutte le
implicazioni – di forma e di ritmo narrativo – che ne conseguo-
no: che la narrazione sia bruscamente interrotta dall’arrivo ina-
spettato di MrB («proprio adesso mentre piegavo questa lettera,
nel vestibolo della mia signora, è entrato il mio giovane padro-
ne! Cari miei! che spavento!»),5 o che le pagine siano macchiate
di lacrime («Oh come mi traboccano gli occhi! Non vi meravi-
gliate alla vista di tante macchie sul foglio»)6 o vergate con ma-
no tremante per effetto di un’emozione improvvisa, di un
pericolo imminente, di uno svenimento appena superato.

Insomma, sotto il profilo delle funzioni narrative, la forma
epistolare abilita a una trattazione del tempo in una prospettiva
“realistica” e “moderna”: postula, o comunque consente, una
misura realistico-cronicistica del “cronotopo”; definisce in
termini di realistica congruità e di cronachistica certezza il
rapporto tra tempo della storia (dell’evento raccontato) e tempo

4 Ivi, p. 5: “sotto l’immediata impressione di ciascuna circostanza che l’ha
provocata”.
5 Cito dall’edizione italiana: Samuel Richardson, Pamela o la virtù ricompensata,
a cura di M. D’Amico, Milano, Frassinelli, 1995, p. 5.
6 Ivi, p. 3.
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del racconto, dichiarando con precisione il quando dell’evento e
– attraverso la data apposta a ogni lettera – il quando del
racconto; evidenzia il tempo intercorrente tra una lettera e l’altra
e tra evento ed evento (cioè il ritmo del racconto), nonché le
pause e interruzioni imputabili a eventi occasionali o straordi-
nari che sopravvengono.7

Questo della trattazione del tempo in senso realistico è un
elemento peculiare e connotativo del romanzo moderno – del
“novel” – al punto da costituirne uno dei principali elementi di
differenziazione rispetto al “romance”, dove tempo e spazio
hanno configurazione non già storico-reale bensì immaginaria e
“mitica”.8

Alla struttura narrativa del romanzo e ai suoi statuti sono di-
rettamente connessi il tono intimo e familiare della narrazione e
la sua particolare tessitura linguistica. Scritte come cronaca e
rendiconto periodico ai suoi genitori delle proprie vicissitudini
di cameriera esposta alle insidie degli appetiti padronali, e spes-
so scritte di getto, sotto l’impulso di emozioni appena vissute, le
lettere di Pamela non possono che essere redatte in una lingua

7 Cfr. Tempo della narrazione, in P. Giovannetti, Il racconto, cit., p. 49-52, e Se il
tempo domina: gli eventi, ivi, p. 97-174. Significative inoltre le parole di Francesca
Guidotti, “Be secret; I charge you, Pamela”: il Settecento inglese e i paradossi del realismo,
“Elephant & Castle”, XX (2019), p. 4-25: «Richardson descriverà la propria
scrittura “writing to the moment”, trascrizione pressoché simultanea di parole
e azioni, in cui l’intervento redazionale è apparentemente ridotto al minimo. È,
in effetti, una lingua palpitante, che veicola un senso di urgenza e che,
idealmente, sincronizza i tempi della registrazione con quelli della ricezione,
avvalendosi del potenziale seduttivo dell’atto voyeuristico. Parole in libertà
scritte, nel caso di Pamela, da una cameriera sedicenne che ben poco dovrebbe
sapere di come va il mondo.» (p. 14).
8 Cfr. Novel and Romance 1700-1800. A documentary Record, a cura di I. Williams,
Londra, Routledge & Kegan Paul, 1970.
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incondita: semplice e dimessa, quotidiana e popolareggiante; una
lingua conforme non solo alla immediatezza della scrittura e al
livello sociale e culturale dell’eroina, ma anche al livello sociale e
culturale del pubblico di riferimento, del suo lector in fabula.

La forma epistolare del racconto, l’immediatezza della scrittu-
ra, lo stile vivo ed emozionato, la lingua semplice e il tono fami-
liare sono tutti elementi che obbediscono a una consapevole e
programmatica strategia narrativa finalizzata all’instaurazione di
un rapporto empatico, di reciproco riconoscimento, col pubblico
dei lettori:9 un pubblico prevalentemente, ma non esclusiva-
mente, femminile, appartenente alla middle class, le cui condizioni
di vita, i cui costumi, le cui aspirazioni, le cui forme di sensibilità
lo scrittore assume a oggetto di rappresentazione, e a cui offre
contemporaneamente modelli di comportamento e figure idea-
lizzate di riscontro e di autoidentificazione; un rapporto empati-
co che – lo vedremo successivamente – si articola secondo
un’ottica di “genere”.

È su questi fondamenti che il romanzo “moderno”, di cui
Pamela rappresenta un esempio (e, perché no, un “modello”)
emblematico, si caratterizza e propone come prodotto culturale
destinato al grande pubblico, come “prodotto di consumo”. E
non ha tutti i torti Cecioni quando scrive che Pamela, sotto il

9 Non si dimentichi che il novel nasce proprio dall’esigenza di catturare un
nuovo pubblico e che «nel Settecento si è sviluppata la prassi della lettura
interiorizzata, individuale e silenziosa, che è oggi divenuta la norma. La
narrazione deve quindi suscitare curiosità, attesa, immedesimazione emo-
zionale; nei termini dell’epoca, suspense e sympathy» F. Guidotti, “Be secret; I
charge you, Pamela”, cit., p. 10; si vedano in proposito Suzanne Keen, Empathy
and the novel, Oxford, Oxford University Press, 2007, Rosamaria Loretelli,
L’invenzione del romanzo. Dall’oralità alla lettura silenziosa, Roma-Bari, Laterza,
2010, e Ludovica Braida, La lettura silenziosa. Una rivoluzione inavvertita, “La
fabbrica del libro. Bollettino di storia dell’editoria italiana”, I (2013), p. 2-8.
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profilo della sua tessitura romanzesca, è di «una banalità deso-
lante».10 Lo è soprattutto se lo si paragona alle coeve esperienze
narrative, e cioè alle avventurose vicende sull’isola deserta di
Robinson Crusoe o alle audacie sperimentali di uno Sterne.

Ma la capacità “tecnica” di costruzione del racconto
scandendo il ritmo dell’esile trama in un clima di ricorrente
suspence che intriga e coinvolge emotivamente il lettore fornirà
schemi e moduli narrativi alla nascente industria culturale.11

10 Cfr. Cesare G. Cecioni, Il romanzo inglese del Settecento: la tradizione picaresca
e la nascita del romanzo sentimentale, in AA.VV., Il romanzo. Origine e sviluppo delle
strutture narrative nella letteratura occidentale, Pisa, ETS, 1987, p. 75
11 Richardson sembra anticipare quella tecnica di costruzione che sarà pro-
pria del romanzo seriale. Cfr. in proposito quanto scrive Cattaneo nella re-
censione a Fede e bellezza di Tommaseo pubblicata sul «Politecnico» nel 1840:
«Un’istoria d’amore, una monografia di passioni, è lavoro facile e quasi triviale
in Francia, in Germania e sopra tutto in Inghilterra, dove grandi scrittori ne
apersero per tempo il cammino, e dietro l’orme un’intera tribù vive descri-
vendo passioni, come altri vivrebbe copiando musica o correggendo stampe.
E il mondo leggente colà consuma ogni anno una messe novella di romanzi,
non altrimenti che i pacchi di guanti e le casse di tè. E la vasta ed assidua
manifattura ha talmente addestrato le menti e domato la lingua, che la mini-
ma maestrina in pensione scriverebbe un tollerabil paio di volumi, mesco-
lando non senza garbo quegli otto o dieci caratteri di convenzione e quelle
venti o trenta combinazioni di fatti con cui si può comporre un numero
qualunque di romanzi, a un dipresso come con un mazzo di carte, o una
scatola di scacchi si può fare un numero qualunque di partite»; ora in Carlo
Cattaneo, Scritti letterari, artistici, linguistici e vari, a cura di A. Bertani, Firenze,
Le Monnier, 1948, vol. I, p. 114.
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II.2 TEMI E CONTENUTI

Era il rango, non l’uomo a suscitarti timore.1

Anche da un punto di vista tematico-contenutistico si
conferma la vocazione al realismo che sottende tutto il ro-
manzo e che, lo ricordavamo sopra, rappresenta il tratto pecu-
liare della sua modernità.

Questa vocazione al realismo si esprime a più livelli: a un li-
vello per così dire “esterno”, fenomenologico o antropologico,
che riproduce dell’Inghilterra contemporanea gli usi, i costumi,
la moda, l’abbigliamento, le abitudini, lo stile di vita delle diverse
classi sociali; a un livello per così dire “profondo” che mira a
rappresentare le idee, gli aspetti psicologici, i sentimenti, i desi-
deri, le ansie, le paure, le aspirazioni dei personaggi (“tipici” nel
senso lukàcsiano) intorno a cui si struttura il racconto e che
sembrano tratti dalla realtà contemporanea; ma anche, e so-
prattutto, la vocazione al realismo si esprime a un livello più alto

1 S. Richardson, Pamela o la virtù ricompensata, a cura di M. D’amico, cit., p.
214.
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e raffinato che ambisce a riprodurre l’insieme dei valori sociali,
civili e morali nei quali il mondo rappresentato si riconosce.

Nel corso del secolo XVIII in Inghilterra in forme più
avanzate, ma più in generale in tutto il continente europeo – che
appare, anche a chi, come l’intellettuale napoletano Giuseppe
Maria Galanti, lo guarda da un osservatorio “periferico”, un
grande cantiere di lavori in corso2 – sono in atto, come è noto,
processi di grande trasformazione e rinnovamento all’interno
delle e nelle relazioni tra le classi sociali e tra i generi sessuali; pro-
cessi di trasformazione che, come è ovvio e naturale, si ripercuo-
tono sul sistema morale vigente contribuendo all’affermazione di
nuovi valori e proponendone una nuova sistemazione gerarchica.

È questo il mondo umano e sociale che Richardson ambisce
a rappresentare “realisticamente”: un mondo in rapida tra-
sformazione, segnato al proprio interno da contraddizioni non
risolte, dal persistente conflitto tra vecchio e nuovo: un mondo,
insomma, magmatico, caratterizzato da una condizione di
instabilità strutturale.

A rendere del tutto visibile e verificabile il complesso rapporto
di rispecchiamento e di influenza reciproca che intercorre tra il
romanzo di Richardson e la società contemporanea non sarà inu-
tile almeno accennare ad alcuni dei fenomeni di natura sociale che
caratterizzano l’Inghilterra del Settecento, e dei quali si trova te-
stimonianza diretta nel romanzo.

L’aspetto più interessante e significativo che caratterizza la
società inglese del XVIII secolo e che la distingue dalle altre so-
cietà europee è il suo modello sociale fondato su una «agevole e

2 Giuseppe Maria Galanti, Discorso dell’avvocato Giuseppe Maria Galanti intorno
alla costituzione della società ed al governo politico preceduto dall’Elogio del segretario fio-
rentino, [s.n.], Napoli, 1779, p. 78-79.
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frequente mobilità»,3 caratterizzato cioè da una sorta di
“permeabilità” dei confini che separano le classi.

Accade così di trovare membri della middle-class – e cioè del
ceto medio variamente stratificato, composto da liberi profes-
sionisti, «funzionari pubblici, avvocati di successo», ma anche e
soprattutto, da «uomini arricchitisi grazie al commercio, alla
speculazione [...] e financo all’impresa industriale»4 – particolar-
mente ricchi e potenti, in piena ascesa sociale, che non
incontrano barriere nella realizzazione della loro aspirazione a
far parte della nobiltà; e al contempo, casi di mobilità verso il
basso: famiglie nobili in difficoltà economica che, non riu-
scendo a mantenere l’oneroso stile di vita, vendono la residenza
di campagna e si dedicano agli affari, o – è il caso più frequente
– figli cadetti privi di ogni diritto ereditario che, se non seguono
la carriera militare, o quella ecclesiastica, o se non sposano una
ricca ereditiera, «si infiltrano nella comunità mercantile andando
ad imparare una professione commerciale».5

Insomma, per dirla con Defoe, «il commerciante in ascesa va
ad ingrossare le fila della gentry; e la gentry in declino si
immerge nel commercio».6

Il romanzo di Richardson è costellato di esempi di mobilità
sociale, il più eclatante dei quali è, ovviamente, quello della pro-

3 Lawrence Stone, Jeanne C. Fawtier Stone, Una élite aperta? L’Inghilterra fra
il 1540 e il 1880, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 12. Si tratta di una tesi
ampiamente condivisa dagli studiosi di storia moderna e sostenuta con
grande vigore ed estremizzata da Peter Laslett, Il mondo che abbiamo perduto,
Milano, Jaka Book, 1979. Qui lo studioso propone il concetto di società
“monoclasse”.
4 L. Stone, J. C. Fawtier Stone, Una élite aperta?, cit., p. 12.
5 Ivi, p. 164.
6 Daniel Defoe, A Plan of the English Commerce (1728), in Defoe’s Writings, vol.
XIII, Oxford, Oxford University Press, 1927.
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mozione sociale di Pamela (da serva a dama di rango) e della
sua famiglia (da contadini senza terra a «gestori» di una grande
fattoria nel Kent). Tutto l’universo sociale che ruota intorno alla
protagonista per la sua variegata stratificazione costituisce un
campione rappresentativo di mobilità sociale. Si pensi alle si-
gnore che frequentano casa B: alla contessa, nobile di nascita e
di matrimonio, alla signora Brooks, che non fa parte delle fami-
glie gentilizie, o alla signora Arthur, nobile di nascita ma che ha
sposato uno inferiore a lei socialmente, per non dire della si-
gnora Jervis, governante ma di “buona nascita”. Non meno si-
gnificativo sotto questo aspetto è il caso di MrB, che non è
l’aristocratico redditiere dedito all’ozio, bensì un aristocratico
“borghesizzato” che investe danaro, acquista terre che affitta
con una mentalità borghese e imprenditoriale. «MrB is – scrive
Michael McKeon – as transitional a figure as Pamela is, and they
are equally and simmetrically representative of that complex
social phenomenon which their posterity learned to call the rise
of the middle-class».7

Ma quali sono i requisiti necessari per entrare a pieno titolo
nelle fila della nobiltà? A quali condizioni il ceto medio può
sperare di realizzare una “fusione perfetta” con la nobiltà? E
poi, si realizza davvero questa integrazione, questa “fusione
perfetta”? Gli entrants, e cioè coloro che aspirano a entrare nella
nobiltà, devono innanzitutto comprare e trasferirsi in una lus-
suosa residenza di campagna di adeguate dimensioni, posizio-
nata in alto per avere una certa visibilità, dotata di un grande
giardino e di una stalla per i cavalli; devono avere una numerosa

7 “MrB è una figura ‘di transizione’ proprio come lo è Pamela, e sono
entrambi simmetricamente rappresentanti del complesso fenomeno sociale
che la posterità chiama la nascita della borghesia”. Michael McKeon, The
Origins of the English Novel 1600-1740, Baltimore, The Johns Hopkins Univ.
Press, 2002 (1987), p. 365.
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servitù, praticare determinati sport, come d’estate la caccia alla
volpe e di inverno il whist; entrare nell’intricato giro di visite al
vicinato, di gite alle terme o a Londra; devono offrire una gene-
rosa ospitalità e tenere sempre un comportamento composto e
raffinato. Devono insomma conformarsi allo stile di vita dei
nobili in tutte le sue manifestazioni esteriori.

Questo insieme di abitudini che caratterizza lo stile di vita
dei nobili trova piena rappresentazione nel romanzo richardso-
niano: MrB scambia periodicamente visite col suo vicinato,
pratica la caccia alla volpe, trascorre per ragioni politiche e
d’affari brevi periodi a Londra, possiede una residenza di
campagna degna di una prestigiosa famiglia.

Va però detto che all’assimilazione esteriore e formale, e cioè
alla condivisione e imitazione delle abitudini e del costume
dell’aristocrazia, non corrisponde sempre una reale e completa
integrazione degli entrants, i quali sono pur sempre considerati
dai nobili dei parvenus; e questo perché, in fondo, persistono, so-
prattutto tra le famiglie più prestigiose e “titolate”, il sentimento
e la convinzione della superiorità di coloro che possono vanta-
re stemmi o insegne araldiche.

Di questa convinzione Lady Davers offre un esplicito
esempio:

la nostra non è una famiglia di parvenus. È antica quanto le miglio-
ri del regno, e da parecchie centinaia di anni non si è mai saputo
che i suoi eredi si siano disonorati con matrimoni diseguali; e voi
sapete di essere stato ricercato fra le migliori famiglie della nazio-
ne, desiderose di imparentarsi con voi. Se discendeste da una fa-
miglia di ieri, da una non più lontana di una generazione o due da
quel fango che tanto sembra attirarvi, la cosa sarebbe diversa. La-
sciate che vi dica che io e tutti i miei vi disconosceremo per
sempre se potreste abbassarvi così. Un uomo avvenente come
siete, così favorito nei talenti dell’animo; e padrone di una pro-
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prietà così nobile e indipendente, e molto ricco anche di denaro,
lasciatovi in retaggio da padri e madri, con nelle vene sangue così
antico, e purissimo.8

A questa dichiarazione di superiorità delle famiglie più anti-
che nelle cui vene scorre sangue “purissimo” fa da controcanto
il punto di vista “borghese”, espresso da Pamela:

E tuttavia eravamo tutti alla pari in origine. Certo questa gente
orgogliosa non pensa mai a che tappa breve sia la vita; né che, con
tutta la loro vanità, verrà un tempo in cui saranno sullo stesso pia-
no nostro [...] Ma poi come fanno a sapere queste grandi persone,
supponendo che siano in grado di risalire la loro genealogia per
cento, duecento, trecento o addirittura cinquecento anni, che il
ceppo originale di queste famiglie povere, anche se non hanno te-
nuto registri così elaborati della loro inettitudine (quale spesso si
dimostra) non avesse radici profonde quanto i loro? E come
fanno a essere certi che fra cento o duecento anni qualcuna di
quelle famiglie ora disprezzate di parvenus non possa far festa nelle
loro tenute, mentre i loro discendenti saranno ridotti ai letamai
degli altri? Poiché forse tali sono la vanità e la mutevolezza delle
faccende umane nei loro capovolgimenti, aiutate dal collegio di
araldica, istituito per l’orgoglio della famiglia e per il disprezzo de-
gli altri.9

È qui rappresentato, in modo del tutto esplicito, il comples-
so e antagonistico rapporto tra l’emergente ceto medio e la no-
biltà, che percorre in sottofondo la società inglese del Settecento;
un rapporto caratterizzato dalla costante aspirazione del ceto

8 S. Richardson, Pamela o la virtù ricompensata, a cura di M. D’amico, cit., p. 334.
9 Ivi, p. 335.
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medio a entrare a far parte della nobiltà e dal desiderio che gli
venga riconosciuto un “diritto di cittadinanza” in quella classe;
e caratterizzato, per l’altro verso, da un atteggiamento della no-
biltà in qualche modo diffidente e snobistico nei confronti degli
entrants.

È per questo rapporto antagonistico e competitivo tra le
classi sociali che la mentalità del borghese può dirsi percorsa da
un “impulso contraddittorio” e cioè dalla volontà di assimilarsi
ai nobili e contemporaneamente dalla denuncia e dalla critica
del loro atteggiamento “snobistico”.

Michael McKeon, uno dei più autorevoli studiosi delle origi-
ni del novel, scrive in proposito:

This contradictory impulse has always been discernible in the hi-
story of the middle-class and of the middleclass consciousness, in
its combination of two antithetical tendencies: to imitate and be-
come absorbed within the aristocracy, and to criticize and
supplaint not only aristocracy but status orientation itself. Indeed,
it is perhaps the assimilationist and the supersessionist strains of
middle-class ideology that define its very nature. Not yet (if ever)
embodied within a delimited social class, middle-class ideology
slowly suffused different segments of the reigning status groups
and gained its first expression through a network of beliefs that
were themselves in the process of a critical mutation.10

10 M. McKeon, The Origins of the English Novel 1600-1740, cit., p. 174: “questo
impulso contraddittorio è sempre stato evidente nella storia della borghesia e
nella sua coscienza di classe, nella compresenza di due tendenze opposte:
quella di imitare e di assimilarsi all’aristocrazia, e quella di criticare e di
soppiantare non solo l’aristocrazia, ma i suoi stessi orientamenti di classe. In
verità la natura stessa della ideologia borghese è definita da due tensioni: l’assi-

Pamela; or, Virtue Rewarded. Caratteri e natura del modello



50

Il romanzo richardsoniano è tutto percorso da questo
“impulso contraddittorio” che caratterizza la mentalità borghe-
se. Pamela incarna e rappresenta, nella dinamica della sua vi-
cenda e nei suoi esiti, i valori e le aspirazioni della classe alla
quale si rivolge: e il lettore borghese nella promozione sociale di
Pamela e nella descrizione del suo ingresso nella classe aristo-
cratica trova rappresentati i propri desideri e le proprie aspira-
zioni, le proprie ambizioni. Lì, in quella ascesa sociale, quelle
aspirazioni e quei desideri trovano appagamento e soddisfazio-
ne; così il romanzo compensa e risarcisce il lettore delle sue

milazione e la sostituzione. L’ideologia borghese, non ancora (e chissà se mai
veramente) incorporata in una delimitata classe sociale, lentamente si diffuse
nei differenti segmenti dei gruppi sociali dominanti e raggiunse la sua prima
espressione attraverso una rete di convinzioni che erano anch’esse in un pro-
cesso di mutazione critica”. Michael McKeon discute la tesi di Watt secondo la
quale il romanzo moderno nascerebbe in concomitanza con l’ascesa della
borghesia precisando che il novel deve la sua nascita più che all’ascesa di una
determinata classe sociale a una fase di “instabilità” magmatica dell’universo
sociale. McKeon è inoltre convinto del fatto che, per una corretta ed esaustiva
analisi delle origini del romanzo moderno, vanno prese in considerazione
questioni che rinviano a problematiche di genere: «Origins devotes considerable
space to issues of gender in accounting for the emergence of the English no-
vel. It could hardly be otherwise: both contemporaries and modern scholars
remark on the role played by woman in writing and reading novelistic narrati-
ves, and the narrative themselves disparate though their plots may be, are no-
netheless filled with self-conscious and suggestive attentions to relations
between the sexes» (“Origins riserva uno spazio considerevole a tematiche di
genere nell’analisi delle origini del romanzo moderno inglese. E non potrebbe
essere altrimenti: sia i contemporanei che gli studiosi moderni sottolineano il
ruolo svolto dalle donne come lettrici e come scrittrici di romanzi, e le narra-
zioni stesse malgrado la varietà degli intrecci narrativi, sono piene della consa-
pevole e suggestiva attenzione alle relazioni tra i sessi”), ivi, p. XXIV.
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eventuali frustrazioni sociali e, in sintonia con i processi in atto,
promuove e incentiva la mobilità sociale.

Occorre tuttavia ricordare, per quanto riguarda il problema
della mobilità sociale, che di recente alcuni studiosi di storia
moderna hanno messo in discussione la tradizionale tesi della
società inglese caratterizzata da una élite «aperta a una infiltra-
zione massiccia di ricchi mercanti»,11 affermando che si è
trattato di un fenomeno di proporzioni più modeste rispetto a
quanto si è sempre sostenuto. Ma a prescindere dalla fondatezza
o meno di queste recenti osservazioni e precisazioni, a noi, stu-
diosi del romanzo moderno e del suo rapporto con la realtà,
interessa il fatto che questo fenomeno, in qualche misura, è esi-
stito, ed è stato percepito dai contemporanei, in Inghilterra e
all’estero, come fenomeno in atto, capace di incidere sulle rela-
zioni di classe e sul sistema di valori sociali e morali.

A conferma della rilevanza storica (storico-sociale e storico-
culturale) del tema e in particolare della sua trasposizione ro-
manzesca, della sua assunzione a motivo basilare e prospettico
del romanzo di Richardson, va sottolineato il fatto che quello
della mobilità sociale, oltre a essere un tema costantemente pre-
sente nella narrativa del tempo (da Defoe a Richardson) è al
centro del dibattito e della riflessione della cultura europea, ita-
liana compresa. Alessandro Verri – per fare un solo esempio –
a proposito della mobilità sociale nella duplice direzione, dal
basso verso l’alto e dall’alto verso il basso, prodottasi precoce-
mente in Inghilterra, ma avviatasi in tutta Europa nel Sette-
cento, nell’articolo Alcune riflessioni sulla opinione che il commercio
deroghi alla nobiltà12 discute la tesi di Montesquieu (Esprit des lois,

11 L. Stone, J. C. Fawtier Stone, Una élite aperta?, cit., p. 341.
12 Cfr. «Il Caffè», a cura di G. Francioni e S. Romagnoli, Torino, Bollati
Boringhieri, 1993, tomo I, foglio XXIII, p. 256-274.
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lib. XX, cap. XXII), il quale apprezza la «pratica... savissima»,
diffusa in Francia, dell’ascesa dei borghesi, in particolare dei
ricchi mercanti, alla classe aristocratica grazie alla ricchezza e
alla possibilità loro concessa di comprare il titolo, ma condanna
il percorso inverso, quello della nobiltà – in particolare la nobiltà
cadetta ed economicamente debole – verso la pratica “borghese”
della mercatura, in quanto un percorso cosiffatto, incompatibile a
suo avviso con la nobiltà, la «distruggerebbe senza recare alcun
utile al commercio». Verri sostiene viceversa che «è ben più uti-
le un cittadino che accresca le ricchezze della nazione, di quello
che lo sia un nobile che non le accresce e per lo più le diminui-
sce» e che le «leggi che nel presente sistema animassero i nobili
a commerciare, ad altro non tenderebbero che a sostenere i no-
bili poveri ed a renderli utili alla patria, mentre che altrimenti
meschini ed oziosi a nulla sarebbero utili».13

Come è ovvio che sia, in una società caratterizzata da una
relativamente agevole e diffusa mobilità sociale il matrimonio
interclassista assume un ruolo e un significato di particolare ri-
lievo. Esso infatti creando legami di parentela tra i borghesi e i
nobili favorisce e agevola i non facili processi di integrazione tra
le due classi.

Anche sotto questo profilo il romanzo di Richardson si ri-
collega alla realtà e al contesto sociale contemporaneo. Esso ha
infatti al centro uno dei temi più discussi e dibattuti del suo
tempo e cioè il matrimonio “diseguale”, quello tra una camerie-
ra di umili origini, Pamela, e un nobile libertino, il suo padrone,
MrB.

I matrimoni tra membri di diverse classi sociali nell’Inghilterra
del Settecento sono un fatto piuttosto ricorrente e diffuso. Ja-
mes Nelson nel 1768 scrive che «il mercante sposa la figlia del

13 Ivi, p. 260-261.
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gentleman; il gentleman la figlia del mercante; e quindi il gentleman fa
del figlio (almeno il minore) un mercante».14

I matrimoni interclassisti, nella stragrande maggioranza
organizzati e decisi dalle rispettive famiglie degli sposi, non so-
no quasi mai fondati sull’amore. Essi si fondano quasi sempre
sul baratto tra denaro e rango sociale: la figlia del ricco mercante
sposa il figlio di un nobile squattrinato; la sposa si innalza al
rango sociale dello sposo e lo sposo, grazie alla cospicua dote
della futura moglie, può rimpinguare le casse di famiglia senza
doversi abbassare all’ingresso nel mondo degli affari.

Lawrence Stone in proposito menziona la violenta critica a
questi matrimoni – per altro assai famosa – raffigurata nella
raccolta di stampe di Hogarth del 1745 intitolata Mariage à la
mode. Qui si rappresenta il matrimonio imposto dalle famiglie
tra un conte squattrinato e la figlia di un ricco mercante: i due
giovani non si piacciono sin dal primo momento e per questo
lui frequenta altre donne e lei si circonda di mille amanti;
quando lei è sorpresa a letto con uno dei suoi amanti, suo mari-
to finisce ucciso in duello in camera da letto; la donna ormai
vedova si avvelena e «il vecchio padre, le cui speranze di vedere
la figlia diventare contessa sono cadute, le strappa la fede nuzia-
le dal dito prima che esali l’ultimo respiro».15

Hogarth insomma con la sua raccolta di stampe mira in mo-
do del tutto evidente a suggerire l’idea che questo tipo di unio-
ni, imposte dai genitori alle loro figlie e ai loro figli, contro la

14 James Nelson, An Essay on the Government of Children, London, R. and J.
Dodsley, 1756.
15 L. Stone, J. C. Fawtier Stone, Una élite aperta?, cit., p. 33. Sulla raccolta di
stampe di Hogarth e sulla concezione di matrimonio che ne emerge, cfr.
anche Anaclara Castro, The Rake’s (Un)lawfully Wedded Wives in William Ho-
garth’s A Rake’s Progress, “Eighteenth-Century Life”, 40 (2016), 2, p. 66-87.
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loro volontà e solo per interesse, sono destinate al fallimento e
all’infelicità.

Anche Richardson, benché la pensi diversamente da Ho-
garth sui matrimoni interclassisti, fa riferimento alle implicazio-
ni negative di questi matrimoni, mettendo in bocca a Pamela
amare riflessioni sulla condizione di infelicità di quelle giovani
costrette a sposare un uomo che non amano:

Se si ha il cuore così triste e timori così grandi là dove si ama
molto e si hanno alti obblighi di riconoscenza, quale sarà la
condizione di quelle povere giovani creature che sono costrette
dai loro tirannici genitori a sposare l’uomo che quasi odiano, e
magari a perdere l’uomo che amano di più? Questa è una cosa tri-
ste davvero! E di che cosa non sono responsabili genitori così
crudeli? E che cosa non soffrono vittime così innocenti?16

Ma il matrimonio misto rappresenta uno scambio vantaggio-
so solo a patto che avvenga tra la figlia di un ricco mercante e il
figlio di un nobile, e non viceversa; solo a patto, cioè, che tra i due
contraenti, il titolo nobiliare stia in capo all’uomo e non alla
donna.

Il fatto è che la donna sposandosi è “assimilata” al rango so-
ciale del marito, qualunque esso sia: così avviene che una donna
di umili origini può elevarsi socialmente contraendo matrimo-
nio con un uomo più in alto di lei nella scala sociale, ma avviene
anche che una donna di famiglia nobile discende socialmente se
contrae matrimonio con uno inferiore a lei. MrB ne fornisce
con estrema lucidità le ragioni:

16 S. Richardson, Pamela o la virtù ricompensata, a cura di M. D’amico, cit., p.
442.

«L’illuminata imitazione»



55

l’uomo nobilita la donna che prende, sia costei chiunque si voglia;
e l’adotta nel proprio rango, qualunque sia. Ma la donna, per
quanto di nobili natali, si abbassa tramite un matrimonio vile, e dal
proprio rango scende a quello di colui che si umilia a sposare.17

Questo accade in conformità con le leggi che regolano la
trasmissione ereditaria del patrimonio, del titolo nobiliare e del
cognome, che avviene principalmente per via maschile, così da
controllare e in qualche modo limitare l’ingresso dei parvenus
nella classe aristocratica.

Ma c’è un’altra ragione, che direttamente fa riferimento a
problematiche di genere, e più esattamente al ruolo subalterno
della donna nel rapporto coniugale o famigliare, per cui i matri-
moni misti possono avvenire solo se la donna è inferiore all’uo-
mo socialmente:

quando un duca innalza una persona comune al proprio rango, –
continua MrB – egli continua a essere il suo capo, in quanto suo
marito: ma quando una signora si umilia a sposare un mozzo di
stalla, quel mozzo non diventa forse il suo capo? Non vi colpisce
questa differenza? E quale dama di rango avrebbe l’obbligo di ri-
spettarne un’altra che ha messo un mozzo di stalla sopra di sé?18

Ciò che qui emerge è il fatto che nelle relazioni interperso-
nali l’elemento di differenziazione, che stabilisce e regola le di-
namiche di asservimento e di dominio, è rappresentato, più che
dall’appartenenza a una classe sociale, dal genere sessuale: una
dama di rango è sottomessa a un mozzo di stalla in quanto
donna. Commentando questo brano, McKeon osserva che «if
B really has shed his due share of aristocratic prejudice – the

17 Ivi, p. 524.
18 Ivi, p. 525.
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admiration of honor and titles, for example – the distillation of
prejudice that remains must be not aristocratic but male».19 Co-
sì si può concludere, con McKeon, che «in the end, gender-ba-
sed categories are prior even to status-based categories».20

Ma torniamo al tema centrale del romanzo richardsoniano e
cioè al matrimonio tra Pamela e il suo padrone. Questo matrimo-
nio, lo accennavo sopra, rappresenta, per molte ragioni, una
eccezione a quanto avveniva di solito e propone una serie di ele-
menti positivi che rappresentano, per ciò che concerne la prassi e
il costume sociale, uno stadio avanzato rispetto ai tempi.21

Innanzitutto questo matrimonio è l’espressione di una scelta
libera e non di un’imposizione, come spesso avveniva («non so-
no indipendente? Non sono maggiorenne? Non sono libero di
fare quello che più mi aggrada?»22 chiede MrB con tono provo-
catorio a sua sorella); è un matrimonio che non si basa sul de-
naro o sul baratto tra dote e rango sociale: Pamela infatti non
possiede alcuna dote («la povera Pamela non vi porta niente di

19 “Se B si è veramente liberato della sua giusta quota di pregiudizio aristo-
cratico – l’ammirazione dell’onore e dei titoli, ad esempio – il distillato di
pregiudizio che persiste sarà non aristocratico ma maschile”; M. McKeon,
The Origins of the English Novel 1600-1740, cit., p. 379.
20 “Alla fine, le categorie basate su questioni di genere hanno la precedenza
su quelle basate su questioni di classe”; ibidem.
21 Significativa si rivela, in proposito, l’analisi di Bonnie Latimer, Making
Gender, Culture and the Self in the Fiction of Samuel Richardson. The Novel indivi-
dual, Farnham, Routledge, 2013, che si sofferma sulla costruzione della
personalità nelle eroine di Richardson, considerate nella loro individualità e
nella possibilità di autodeterminarsi, novità significative che rispecchiano
processi di mutamento in corso nella determinazione di nuovi rapporti di
genere nella società inglese di metà XVIII secolo.
22 S. Richardson, Pamela o la virtù ricompensata, a cura di M. D’amico, cit., p.
521.
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niente! E gli stessi vestiti che ha addosso, sentite quanto è umi-
le, vengono tutti dalla vostra munificenza e da quella della mia
buona signora vostra madre»23); è un matrimonio basato
sull’amore reciproco: «nella scelta che ho fatto, – afferma MrB
– è impossibile che io abbia occhio alcuno al mio interesse.
L’amore, il vero amore è il mio unico movente»;24 e Pamela: «io
non potrò mai pensare a nessun altro al mondo se non a lui […]
l’amore io non so come è venuto, né quando è iniziato, ma mi si
è insinuato addosso strisciando, strisciando come un ladro, e
prima che sapessi di che si trattava, aveva l’aspetto dell’amore».25

Ma l’elemento più significativo e davvero senza precedenti,
che coinvolge e chiama in causa questioni di genere, è rappre-
sentato dal fatto che Richardson mette al centro del romanzo
l’ascesa di una cameriera di umili origini, che attraverso il matri-
monio e la conseguente promozione sociale entra a far parte
della nobiltà, dispone di danaro, indossa abiti lussuosi, è trattata
con rispetto e considerata una dama di rango.26 Si tratta davve-
ro di un fatto di portata rivoluzionaria, soprattutto se si pensa al
totale asservimento, e alle condizioni di “schiavitù”, in cui vive-
vano le domestiche nell’Europa del Settecento.

Le cameriere – scrive Merry Wiesner27 – «legalmente erano
sotto la responsabilità del padrone, che poteva punirle o li-
cenziarle senza possibilità di ricorso», anzi «uno dei compiti
principali del capofamiglia era di controllare la condotta delle

23 Ivi, p. 428-429.
24 Ivi, p. 351.
25 Ivi, p. 321.
26 Cfr. April London, Women and property in the Eighteenth-century English novel,
Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
27 Merry E. Wiesner, Le donne nell’Europa moderna 1500-1750, con introdu-
zione di A. Groppi, Torino, Einaudi, 2003.
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serve», e inoltre – continua la Wiesner – «la condizione di di-
pendenza comportava che, per legge o consuetudine, le dome-
stiche non potessero sposarsi».28 Esse lavoravano in una
condizione “presalariale”: «ricevevano vitto e alloggio, qualche
indumento dalla loro padrona e, escluse le più giovani, un sala-
rio annuo. Questo però veniva pagato solo alla fine dell’anno o
addirittura quando la domestica lasciava la famiglia, che quindi
di fatto poteva usufruire dei compensi della ragazza per tutta la
durata del rapporto di lavoro»;29 ma c’è di più: «la condizione di
domestica l’assoggettava ai desideri sessuali del padrone».30

Di questa condizione, e in particolare della pretesa di as-
servimento della cameriera ai piaceri sessuali del padrone, si
trova diretta testimonianza nella prima parte del romanzo ri-
chardsoniano. Valgano come esempio le scene dei tentativi di
seduzione di Pamela da parte di MrB, e cioè la scena del padi-
glione, quella del vestibolo, quella della camera da letto, ciascu-
na delle quali ripete e ripropone uno schema fisso: molestie
sessuali, lusinga, pretesa di asservimento, minaccia, tentativo di
corruzione, offerta di danaro per il silenzio.

Ma ciò che soprattutto importa sottolineare è che la pretesa
di MrB di asservimento sessuale viene considerata e accettata
dalla comunità circostante come prassi ordinaria, consuetudine,
costume sociale. Sir Simon ad esempio, dopo aver saputo del
caso di Pamela e cioè del fatto che MrB è intenzionato a sedurre
la sua cameriera, commenta rivolto a sua moglie: «ma via che
male c’è, mia cara, se il nostro vicino ha messo gli occhi sulla
cameriera di sua madre! Finché bada a non farle mancare nulla,

28 Ivi, p. 126.
29 Ivi, p. 120.
30 Ivi, p. 126.
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non vedo che le venga arrecato alcun male»;31 e persino un mi-
nistro della Chiesa, il signor Peters, non se ne meraviglia, anzi
afferma disinvoltamente:

il caso, ahimè, è anche troppo comune. E se ella è graziosa come
dite, poteva cadere in mani peggiori, poiché egli non è un uomo
privo di generosità, né eccessivamente corrotto, se non in questo
caso: e tutti i giovani gentiluomini si comporterebbero come lui.32

Richardson, attraverso Pamela, denuncia questo malcostume
(malcostume che produce effetti sociali devastanti, come per
esempio la pratica di aborti in condizioni che comportavano per
la donna malattie gravi o la morte, o la nascita di figli illegittimi
spesso abbandonati negli orfanotrofi o, in altri casi, nelle mani
di “balie assassine”) e ne attribuisce le responsabilità ai genti-
luomini i quali anziché punire e correggere abusi cosiffatti
danno il cattivo esempio:

tutti i gentiluomini da queste parti – scrive Pamela – sono cattivi
quasi quanto lui! E guardate i frutti di simili esempi! C’è Squires
Martin del Grove che ha avuto tre gravidanze in casa sua in questi
ultimi tre mesi, una provocata da lui, una dal suo cocchiere, e una
dal suo boscaiolo; eppure non ha scacciato né l’uno né l’altro. E
come potrebbe, quando quelli non fanno che seguire il suo vile
esempio?

Senonché una aberrante ottica di genere di segno maschile,
che si manifesta nella chiamata di correo delle donne – messa in

31 S. Richardson, Pamela o la virtù ricompensata, a cura di M. D’amico, cit., p.
174.
32 Ivi, p. 175.

Pamela; or, Virtue Rewarded. Caratteri e natura del modello



60

bocca a Pamela – nella pratica della violenza di cui esse sono
vittime, si insinua nella denuncia richardsoniana e la connota.
Dice Pamela:

Ma che razza di creature devono essere quelle donne, non
pensate, a cedere a tale depravazione? Ecco perché a tutte viene
poi applicato lo stesso metro. In che mondo viviamo! Una volta ci
si meravigliava quando le donne cedevano; ora ci si meraviglia
piuttosto quando si resiste.33

Per Richardson, dunque, questo malcostume esiste anche
per la leggerezza e la compiacenza delle donne, che potrebbero
combatterlo ed evitare il danno attraverso il perseguimento
della virtù, identificata con la tenace difesa della castità e della
purezza.

Pamela sarà “premiata” e avrà un destino diverso da quello
delle sue colleghe e delle donne “corrotte” – come Sally God-
frey, ad esempio, l’anti-Pamela, una donna che ha ceduto alla
passione d’amore per MrB e che per evitare il disonore si è rifu-
giata in Giamaica abbandonando la figlia appena partorita –
proprio perché con assoluto rigore morale Pamela conforma
ogni azione, pensiero e aspirazione al perseguimento della virtù.
Una virtù che comporta anche sottomissione, obbedienza, do-
cilità, assoluta devozione al padrone-marito: «Io tenterò di
conformarmi in tutte le cose alla vostra volontà»,34 promette
Pamela. E MrB di rimando: «la convinzione che avresti fatto
così è stata uno degli elementi che mi hanno convinto a spo-
sarti»,35 precisando ulteriormente – a titolo di affettuoso avverti-

33 Ivi, p. 84.
34 Ivi, p. 552.
35 Ibidem.
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mento che adombra una sottile minaccia – che la loro felicità
dipende dalla piena sottomissione di Pamela, dal suo essere as-
solutamente remissiva e accondiscendente al suo volere:

se avrai la bontà – afferma MrB – di piegarti come l’agile giunco
davanti all’uragano piuttosto che come la robusta quercia resi-
stergli, resterai sempre salda nella mia stima affettuosa, mentre un
contegno contrario ti sradicherebbe, malgrado le tue eccellenti
virtù, dalla mia anima.36

Insomma, MrB pretende da Pamela un vincolo di sottomis-
sione e dipendenza nel quale si riverbera e si ripropone sotto
nuove spoglie il precedente legame di dipendenza servile. Un
cosiffatto rapporto di asservimento non lo si può pretendere da
una donna di alto rango, come spiega, in una pagina che merita
di essere citata ampiamente, MrB, delegato in questo caso a farsi
portavoce diretto dell’autore borghese nella critica severa
dell’educazione intellettuale e morale del ceto aristocratico e
nella denunzia dell’arroganza e della sregolatezza che ne con-
seguono:

Noialtri persone privilegiate, – spiega MrB – ovvero gente nata
con grandi aspettative, di entrambi i sessi, riceviamo di solito
un’educazione sbagliata. [...] Assecondati dalle nostre balie [...]
veniamo regolarmente favoriti e privilegiati a scuola, [...] ci cerca-
no una moglie: la nascita e il matrimonio sono i primi requisiti,
l’affetto l’ultimo (seppure venga preso in considerazione) due
persone così educate, così allevate in un corso di innaturale
ingratitudine [...] vengono messe insieme; e che cosa ci si può

36 Ibidem.
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aspettare, se non che si uniscano nel matrimonio per perseguitarsi
cordialmente l’un l’altra? [...] Nessuno di essi essendo mai stato soggetto a
un controllo o a una contraddizione, l’uomo non può certo tollerarli da una
persona il cui nuovo rapporto con lui e il cui giuramento di obbedienza, ritiene,
dovrebbe costringere a sottomettere totalmente la propria volontà alla sua. La
signora (che forse non ha letto mai nient’altro che romanzi) ritie-
ne molto poco cavalleresco che ora per la prima volta, la si sotto-
ponga a un controllo, e questo da parte di un uomo dal quale non
si attendeva che tenerezze.37

La donna aristocratica rifiuta il rapporto di sottomissione
che l’uomo pretende e così l’unione tra i due non può che ge-
nerare infelicità:

spesso la conseguenza sono i letti separati; fughe, magari,
talvolta non innocenti; altrimenti un’invincibile indifferenza,
talvolta l’avversione. E ogniqualvolta per amore delle apparenze
sono costretti a stare insieme, tutti vedono che lo sbadigliante
marito e la moglie depressa si trovano veramente insopportabili a
vicenda.38

Insomma, MrB sposa la sua cameriera per una serie di quali-
tà: la sua devozione, la sua obbedienza, la sua predisposizione
alla sottomissione che configurano, ai suoi occhi, un patrimonio
di valori morali e comportamentali irrinunciabili e produttivi di
altri valori;

a mio modo di vedere – afferma MrB – tu mi porti quanto ha un
valore infinitamente maggiore, ossia una sincerità sperimentata,

37 Ivi, p. 552-553 (il corsivo è mio).
38 Ivi, p. 554.
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una virtù ben saggiata e un intelletto e un contegno cortese che
faranno onore al rango in cui sarai collocata, per non dire niente
di questa dolce persona, che da sola avrebbe potuto soggiogare un
monarca, né della tua naturale mitezza e dolcezza di disposizione,
nella quale non hai eguali.39

Qui Richardson prospetta una concezione della donna
fortemente condizionata dal ruolo a lei riservato nel modello di
famiglia borghese emergente: una concezione della donna
fondata sul privilegio accordato allo “spirito” piuttosto che al
corpo, alle qualità psicologiche e “morali” piuttosto che alla
bellezza fisica. Questo “dirottamento” dal corpo all’interiorità
delle ragioni di interesse dell’uomo per la donna è il segno
evidente di un processo in atto di ridefinizione della conce-
zione e del ruolo della donna nell’ambito del pubblico e del
privato. Nancy Armstrong scrive che Richardson «redirects
male desire away from the surface of the female body and into
its depths»,40 e cioè in Pamela Richardson – secondo l’interpre-
tazione della Armstrong – «describes and promotes the re-
jection of the female aristocratic ornamental body – the female
body as spectacle – in favor of the ideal of a woman whose
“depths” were more valued than her “surface”».41

39 Ivi, p. 429-430.
40 “Riorienta il desiderio maschile dalla superficie del corpo femminile alla sua
interiorità”; Nancy Armstrong, Desire and Domestic Fiction. A political History Of
the Novel, Oxford, Oxford University Press, 1987, p. 120.
41 «Descrive e promuove il rifiuto del corpo femminile aristocraticamente in-
teso come ornamento – il corpo femminile come spettacolo in favore
dell’ideale di una donna la cui “interiorità” è più valutata della sua “superfi-
cie”»; Tassie Gwilliam, Samuel Richardson’s Fictions of Gender, Stanford, Stanford
University Press, 1993, p. 17.
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A me sembra piuttosto che il tentativo di spostare l’interesse
dell’uomo dal corpo all’interiorità della donna rinvii necessaria-
mente a una concezione binaria della donna e che quindi impli-
citamente ribadisca e confermi ciò che in apparenza sembra
superare e sovvertire. Il fatto è che, per dirla con Tassie Gwilliam,

the finding of value in ‘inner’ qualities does not transform existing
ideologies of femininity as much as it reinscribes them. In my
view Pamela, as well as the reactions it provoked, illuminates in-
stead a complex interaction and confusion between surface and
depths, and evidences the persistent attraction of the body under
the purportedly new ideology of femininity.42

Se è indiscutibile il fatto che Pamela è dotata di una serie di
qualità morali che definiscono la sua interiorità in termini di
virtù e che suscitano l’ammirazione e la stima di MrB, è altresì
vero che l’esaltazione di questa interiorità non mette del tutto il
corpo, inteso nella prospettiva maschile di oggetto che eccita il
desiderio, fuori di scena; anzi esso costituisce, per tutto il ro-
manzo, il principale elemento di contrattazione e di contesa
nella relazione tra Pamela e MrB. E questo è evidente non solo
negli episodi nei quali si esplicano i tentativi di “seduzione” –
tentativi che oggi chiameremmo più propriamente molestie
sessuali – nei quali è fin troppo esplicito il richiamo al corpo
femminile; ma esso è presente anche per impliciti o sottintesi

42 “La valorizzazione delle qualità interiori non trasforma la concezione esi-
stente di femminilità quanto piuttosto si inserisce in essa. Dal mio punto di vi-
sta la Pamela, come pure le reazioni da essa provocate, questa concezione illu-
mina una complessa interazione e confusione fra aspetto esteriore ed interiorità,
ed evidenzia la persistente attrazione che il corpo esercita sotto la sedicente
nuova concezione della femminilità”; ibidem.
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rimandi. Si pensi ad esempio all’esordio del romanzo, quando si
avvia quello che Benedetta Bini definisce il «rituale della dona-
zione»43 in cui MrB regala a Pamela alcuni vestiti appartenuti
alla defunta madre. Non si tratta ovviamente solo di indumenti
smessi, ma di una serie di indumenti, accuratamente selezionati,
tra cui primi fra tutti le calze di seta, che sollecitano l’immagina-
zione del lettore a figurarsi il corpo di Pamela. II fatto è che,
come scrive Pierre Fauchery,

en prèlude au contact charnel, l’homme s’anime au spectacle des
tissus qui ont enveloppé, ou envelopperont la chair coinvoité: ‘ha-
biller une femme’ (par exemple en lui achetant des vêtements),
n’est-ce pas une façon de la posseder par avance?44

Resta però il fatto che l’idealizzazione della donna “virtuosa”
rappresenta uno degli aspetti più significativi del passaggio dalla
società signorile a quella borghese: «the idea of the morally su-
perior woman – scrive Marlene Legates – contributed an ideo-
logical prop to the family seen as a means of social consolidation
in an increasingly class-conscious society».45

Con Pamela insomma si annuncia la concezione ottocentesca e
borghese della donna come angelo del focolare, una concezione

43 Benedetta Bini, Pamela, o il panciotto che divenne giovedì, in AA.VV., La prosa del
mondo. Il romanzo inglese del Settecento, Roma, Savelli, 1977, p. 101.
44 Pierre Fauchery, La destinée feminine dans le roman européen du dix-huitième siècle
(1713-1807). Essai de gynécomythie romanesque, Paris, Librairie Armand Colin,
1972, p. 204.
45 “L’idea della donna moralmente superiore fornisce il sostegno ideologico
alla concezione della famiglia considerata come strumento di consolida-
mento sociale in una società nella quale si va sempre più affermando una
coscienza di classe”; Marlene Legates, The cult of Womanhood in Eighteenth
century Thought, «Eighteenth Century Studies», X (1976), p. 21-36.
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che «provocherà per reazione le tante eroiche ribelli di una nuova
e costruttiva moralità: fino alla Nora di Casa di bambola ma
partendo proprio»,46 per Luigi Lunari, dalla Mirandolina di Goldo-
ni. Ma, all’origine del processo che nella letteratura moderna
innesca la reazione alla condizione di assoggettamento della
donna all’ordine patriarcale, campeggia la figura di Pamela, come
emblema e archetipo della virtù borghese.

46 Luigi Lunari, Introduzione alla Mirandolina di Goldoni, Milano, Rizzoli, 2002,
p. 16.
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III.1 LA TRADUZIONE ITALIANA E L’INTERMEDIARIA FRANCESE

La traduzione italiana – una traduzione “anomala”, ma non
per virtù propria, rispetto alla prassi traduttoria corrente, in
quanto fedele all’originale almeno a livello di macrotesto o più
propriamente di plot (ben diversamente stanno le cose, invece,
al livello più profondo e sostanziale, quello dei significati e
delle valenze depositati nel tessuto linguistico del racconto) –
la traduzione italiana, dicevo, pur in questa condizione di ano-
malia privilegiata, offre un esempio assai significativo della
complessità di problemi di ordine filologico ed ermeneutico
che le traduzioni dei romanzi settecenteschi pongono allo
studioso.

Ma prima di analizzare nello specifico la natura e la consi-
stenza di questi problemi, il nodo preliminare che occorre
sciogliere è quello dell’individuazione della traduzione france-
se su cui è condotta quella italiana.

Si tratta, com’è agevole intendere, di un passaggio cruciale:
è solo attraverso un’analisi comparata della traduzione italiana
con la sua intermediaria francese, e dell’intermediaria francese
con l’originale inglese, che sarà possibile stabilire il grado di
autonoma, o meglio di “relativa”, fedeltà (e soprattutto di de-
liberata infedeltà) della traduzione italiana rispetto all’originale.
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È del tutto evidente, infatti, che scarti, alterazioni testuali
più o meno vistose, varianti che la traduzione italiana
eventualmente presenti rispetto al testo originale possono esse-
re stati ereditati passivamente dalla traduzione intermediaria – e
in tal caso hanno carattere aspecifico o del tutto irrilevante ai fi-
ni della valutazione della traduzione italiana rispetto ai suoi
ascendenti – o possono, viceversa, essere frutto di un
intervento intenzionale e programmatico del traduttore italiano,
finalizzato all’obiettivo di adeguare l’opera straniera a un diverso
contesto socio-culturale, al gusto, ai costumi, alla sensibilità di
un pubblico nuovo.

Identificare, dunque, con esattezza l’intermediaria francese
da cui deriva la traduzione italiana è condizione indispensabile
per identificare inequivocabilmente la paternità delle manomis-
sioni testuali e per valutarne ragioni e significati culturali; opera-
zione tanto più necessaria in quanto si tratta nella stragrande
maggioranza dei casi non già di manipolazioni che incidono,
come dicevamo, sul plot – quasi interamente preservato – ma di
interventi più sottili e sofisticati (ritocchi, omissioni, reticenze,
velature linguistiche soprattutto nel racconto di ricorrenti situa-
zioni che hanno a che vedere con la sessualità) che chiamano in
causa i contesti sociali, culturali, morali e di costume cui i tra-
duttori fanno riferimento.

Il problema dell’individuazione del testo francese di riferi-
mento del nostro traduttore si pone a causa dell’esistenza di due
traduzioni francesi anteriori a quella italiana: una edita a Londra
nel 1741 e l’altra edita ad Amsterdam nel 1742.

Pressoché tutta la critica italiana a partire da Marchesi indica
nella traduzione francese del 1742 il testo da cui deriva quella ita-
liana.

Senonché la certezza di questa derivazione è tutt’altro che
scontata. Wilhelm Graeber, teorico della traduzione e autore di
uno studio estremamente ricco e problematico sulle traduzioni
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francesi dei romanzi inglesi settecenteschi,1 sostiene a sua volta
che Amsterdam 1742 è una ristampa della traduzione londinese
del 1741. Ma neanche questo è del tutto esatto, perché, a una
collazione puntuale, quella di Amsterdam risulta essere una ri-
produzione della londinese non priva di ritocchi e varianti qua-
si sempre lievi, ma, in qualche caso, anche estremamente
significativi.

Va innanzitutto detto che a differenza di quella londinese che
riguarda esclusivamente il primo romanzo richardsoniano, Pame-
la; or, Virtue Rewarded, la traduzione olandese presenta congiunta-
mente il primo, Pamela; or, Virtue Rewarded, e il secondo romanzo
Pamela in Her Exalted Condition. Si tratta, certo, di un dato di diffe-
renziazione puramente esterno, extratestuale e di carattere edito-
riale, ma non del tutto insignificante ai fini della nostra indagine,
soprattutto se confortato da documenti e prove testuali. Non si
capisce infatti per quale ragione la traduzione italiana, se derivata
da quella olandese, si sia fermata, come la traduzione londinese
del ’41, esclusivamente al primo romanzo richardsoniano,
omettendo la pur intrigante “continuazione”.

Conseguentemente nella traduzione italiana manca l’Avis des
nouveaux editeurs che apre la traduzione olandese e che ha chiara-
mente la funzione di presentare i due romanzi.2

1 Wilhelm Graeber, Der englische Roman in Frankreich: 1741-1763: übersetzungs-
geschichte als Beitrag zur französischen Literaturgeschichte, Heidelberg, Universitäts-
verlag C. Winter, 1995.
2 Scrivono gli editori olandesi: «Monsieur M *** devient dans la suite l’admi-
rateur de sa vertu & de ses rares qualités, au point d’en faire son Épouse ché-
rie. Si, comme son caractère le promet, elle se soutient dans la grandeur & dans
l’opulence où son hymen l’a élevée, la suite de son histoire, que nous donne-
rons dès quelle paroîtra, ne peut manquer d’être lûë avec autant de fruit que
le commencement, par la Jeunesse qui fait partie de la plus belle moitié du
Genre humain».
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Così come manca l’Avis des editeurs de Hollande, sur ces deux
nouveaux Volumes, che introduce il tomo terzo, in cui si spiega
che, essendo stata vista la protagonista da giovane nei due
precedenti volumi, la si rivede qui già donna, ma in condizioni
sociali di ben più alto livello e ancora fornita «des sentimens
qui devroient toujours animer les Personnes que la Providence
a appellés à l’état du Mariage».

Ma c’è una prova testuale irrefutabile della dipendenza
della traduzione italiana non già da quella di Amsterdam, bensì
dalla londinese del 1741.

Si tratta di un inciso semanticamente pregnante, collocato
all’interno di una sequenza narrativa della prima lettera, nella
quale Pamela registra e racconta ai genitori la singolare
attenzione di cui MrB l’ha fatta oggetto.

Inquadriamo la scena: la signora B è appena morta e tutta
la servitù è raccolta nella stanza della nobildonna. Pamela è
particolarmente provata dal dolore perché, essendo stata ca-
meriera personale della defunta, le era molto affezionata. Ma
al di là del dolore per la scomparsa della signora, tutta la servi-
tù, compresa Pamela, è angustiata dalla preoccupazione di es-
sere licenziata. MrB, il figlio della defunta signora, rassicura
tutti, e in particolare Pamela, dicendole che sua madre
gliel’aveva raccomandata e che, anche se non ci sarebbe stata
una signora da servire, non l’avrebbe lasciata andar via e le
avrebbe affidato il compito di occuparsi della sua biancheria.
Ma il punto chiave, di particolare rilievo e significato, della
scena sta nel fatto che, nel dirle questo, MrB le prende la
mano davanti a tutti. Si tratta di un gesto confidenziale asso-
lutamente inconsueto, per il costume contemporaneo: ambi-
guo e malizioso per chi lo compie, imbarazzante e sconcertante
per chi lo riceve. Esso è infatti espressione di una attenzione
privilegiata che tradisce un interesse morboso di MrB per
Pamela.
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Il racconto di questo episodio ai genitori, effettuato da Pa-
mela in prima persona, nell’originale inglese suona così:

Well, but God’s Will must be done! […] I shall not be oblig’d to
return back to be a Clog upon my dear Parents! For my Master
said, I will take care of you all, my Lasses; and for you, Pamela,
(and took me by the Hand; yes, he took me by the Hand before
them all) for my dear Mother’s sake, I will be a friend to you, and
you shall take care of my Linen.3

Qui, l’enfatizzazione dell’atto, espressa dalla iterazione del
sintagma che lo dichiara «(and took me by the Hand; yes, he
took me by the Hand)» ed evidenziata dall’inciso parentetico
che la isola nel contesto, rende immediatamente manifesta la
sorpresa, lo stupore incredulo di Pamela per il gesto inusitato:
uno stupore comunicato con la tecnica, tipica di Richardson, del
writing to the moment, della “scrittura immediata”, che realizza la
perfetta sincronia tra l’emozione vissuta e ancora calda e la
parola che la racconta.

La traduzione francese edita a Londra riproduce fedelmente,
e in ogni suo dettaglio, il testo originale:

Que faire? Il faut que la Volonté de Dieu soit faite... [...] je ne serai
pas obligée de m’en retourner pour étre à charge à mes chers Pè-
re & Mère: car mon Maître nous a dit, je prendrai soin de chacune

3 Samuel Richardson, Pamela; or, Virtue Rewarded, Oxford, Oxford University
Press, 2001, p. 11: «Bene, ma la volontà del Signore va eseguita! [...] Non sarò
costretta a tornare né a essere di peso ai miei genitori! Poiché il mio padrone ha
detto: “penserò a tutte voi, mie buone cameriere; quanto a te, Pamela” (e mi ha
preso la mano; sì mi ha preso la mano davanti a tutti gli altri) “per amore della
mia cara madre, ti sarò amico, e baderai alla mia biancheria”» (traduzione a cu-
ra di M. D’Amico, nell’edizione edita a Milano da Frassinelli, 1995, p. 3-4).
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de vous, mes filles; & pour toi, Pamela, ajouta-t-il en me prenant la
main (oui en verité, il me prit la main en presence de toutes les
autres filles) je veux étre ton ami pour l’amour de ma chère Mère;
tu prendras soin de mon linge.4

La traduzione francese Amsterdam ’42, viceversa, modifica
la struttura sintattica del testo, banalizzandolo: elimina l’inciso
parentetico e, in esso, l’iterazione della locuzione verbale che dà
risalto al gesto e alle risonanze emotive da esso prodotte, neu-
tralizzandole; converte cioè l’immediatezza di una scrittura “a
caldo”, emotivamente risentita, in un resoconto cronachistico e
impersonale.

Que faire? Il faut que la volonté de Dieu soit faite... […]
je ne serai pas obligée de m’en retourner pour être à charge à mes
Chers Père & Mère: car mon Maître nous a dit, je prendrai soin de
chacune de vous, mes filles; & pour toi, Pamela, ajoûta-t-il en me
prenant la main en presence de toutes les autres filles, je veux être
ton ami pour l’amour de ma chère Mère, tu prendras soin de mon
linge.5

Ebbene, la traduzione italiana segue fedelmente, alla lettera,
il testo francese di Londra ’41: prova inconfutabile della deriva-
zione della nostra traduzione da questa londinese e non da
quella edita ad Amsterdam. Nella traduzione italiana si legge:

Ma che si può fare? È d’uopo che s’adempia la volontà di Dio...
[...]. Io non sarò più in necessità di ritornare a dar aggravio a’ miei

4 Samuel Richardson, Pamela; ou la Vertu Recompensée. Traduit de l’Anglois. En
deux tomes, Londres, chez Thomas Woodward et Jean Osborn, 1741, p. 2.
5 Samuel Richardson, Pamela, ou la Vertu Recompensée. Traduit de l’Anglois,
Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1742, p. 2.
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cari Genitori, avendoci detto il nostro Padrone: Lasciate a me la
cura di voi, mie figliuole; e per ciò che riguarda a te, Pamela,
aggiunse egli prendendomi la mano (sì in verità, egli mi prese per
la mano in presenza di tutte le altre giovani) io ti voglio essere
amico per l’amor che conservo alla mia cara Madre; tu prenderai
cura della mia biancheria.6

Sulla traduzione francese edita a Londra nel 1741 da Jean
Osborn e ristampata nello stesso anno da Jean Osborn e Tho-
mas Woodward (è da quest’ultima che deriva la traduzione ita-
liana) non è inutile qualche chiarimento.

Si tratta della traduzione effettuata, secondo quanto so-
stengono Duncan Eaves e Ben D. Kimpel nel fondamentale
volume Samuel Richardson: a Biography7 – un classico della critica
richardsoniana – dal francese Jean Baptiste de Freval. Nel suo
lavoro di traduzione Jean Baptiste de Freval – precisa Nichols8 –
fu assistito da altri collaboratori tra cui il cappellano francese
Caesar de Missy che tradusse le parti poetiche del romanzo.

Occorre tuttavia precisare, per quanto riguarda l’identità del
traduttore, che si tratta di un problema filologico assai delicato
e, per certi aspetti, controverso. Non si spiega infatti come mai
la tesi di Duncan Eaves e Ben D. Kimpel, pur ampiamente
condivisa in area anglosassone, sia stata completamente trascu-
rata dalla critica successiva soprattutto italiana. Gli studi più re-
centi infatti, dopo aver opportunamente smentito l’attribuzione

6 Samuel Richardson, Pamela, ovvero la virtù premiata. Traduzione dall’inglese, Ve-
nezia, Bettinelli, 1744-45, p. 2-3.
7 Cfr. Thomas Cary Duncan Eaves, Ben D. Kimpel, Samuel Richardson: a Bio-
graphy, Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 125.
8 Cfr. John Nichols, Literary Anedoctes of the Eighteenth Century, Londra, Ni-
chols son & Bentley, 1812-15, vol. III, p. 307.
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a Prévost,9 che invece tradusse gli altri due romanzi richardsonia-
ni, la Clarissa e il Sir Grandison, e dopo aver respinto l’ipotesi che il
traduttore fosse Desfontaines, non si sono mai espressi sull’attri-
buzione di essa a Jean Baptiste de Freval. Anche Graeber, che
pure affronta direttamente la questione dell’identità del tradutto-
re francese della Pamela, conclude – trascurando anch’egli la tesi di
Duncan Eaves e Ben D. Kimpel – che si tratta di una traduzione
anonima.10

Jean Baptiste de Freval, oltre a essere verosimilmente l’auto-
re della traduzione francese, è anche l’autore di uno degli
“avantesti” che precedono il romanzo richardsoniano e in
particolare della lettera indirizzata all’editore di Pamela siglata per
l’appunto con le sue iniziali J.B.D.F.

9 Cfr. Tatiana Crivelli, Pamela o la virtù ricompensata: metamorfosi settecentesche, in
La lotta con Proteo. Metamorfosi del testo e testualità della critica, Atti del XVI
convegno internazionale AISLLI (Los Angeles, University of California, 6-
9 ottobre 1997), 2 vol., a cura di L. Ballerini, G. Bardin e M. Ciavolella, Fi-
renze, Cadmo, 2000-2001, vol. II, p. 985-986, n. 24, nella quale si dichiara la
«diffusissima versione francese […] falsamente attribuita all’abbé Prévost».
10 In ogni caso, gli studi più recenti concordano nell’identificare il traduttore
francese della Pamela in Jean Baptiste de Freval. Così ritengono Thomas Key-
mer e Peter Sabor nel volume da loro curato, The “Pamela” controversy: criticism
and adaptations of Samuel Richardson’s “Pamela” 1740-1750, London, Pickering
and Chatto, 2001, secondo i quali la traduzione della Pamela sarebbe stata
«undertaken with Samuel Richardson’s approval, probably by Jean-Baptiste de
Fréval with verse translation by César de Missy» (t. I, p. XXV). Accoglie
l’identificazione del traduttore anche Franco Piva, nell’accurata ricostruzione e
rassegna critica contenuta in La prima traduzione francese della “Pamela” di Ri-
chardson, “Studi Francesi”, LV (2011), II, 164, p. 255-280, poi ripresa nel volu-
me monografico Pamela in Francia, Fasano, Schena Editore, 2012, t. I e II, Scritti
critici e testi derivati (2012).
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Si tratta di una lettera importante, che fornisce una signifi-
cativa testimonianza del rapporto di stima reciproca e di colla-
borazione che lega Richardson a Jean Baptiste de Freval:

credo bene a proposito l’avvertire il pubblico d’una cosa che voi
m’avete detta – scrive de Freval a Richardson –; cioè, che apparendo
da molte circostanze, delle quali in queste lettere si fa menzione, che
la Storia in esse raccontata è accaduta all’incirca trent’anni in qua,
voi siete stato obbligato a mutar i nomi delle persone, e dei luoghi, e
a sfigurare altre circostanze, per non offendere certe persone a cui
spiacerebbe senza dubbio l’essere troppo schiettamente indicati [...].
Giacché voi avete in me confidato a segno di farmi giudice delle
mutazioni che avevate in animo di fare, io sono ben molto contento
nello scorgere che le avete fatte in un modo che non altera punto il
sostanziale della Storia.

Ma c’è un documento ancora più significativo non solo del
rapporto intercorrente tra de Freval e Richardson, ma anche del
rapporto assai complesso che la traduzione francese intrattiene
con l’originale inglese. Nella Préface du traducteur Jean Baptiste de
Freval dichiara di aver beneficiato della attiva collaborazione di
Richardson nella stesura della sua traduzione:

Cette Traduction a ètè faite avec la partecipation de l’Auteur, qui a
eu la bonté de nous fournir un petit Nombre d’Additions & de
Corrections. Et comme on aime à connoitre le Caractère de ceux
dont il est fait mention dans un Livre qu’on lit, l’Auteur a bien
voulu nous communiquer les Portraits de quelques personnes
dont il parle dans cette Histoire. Ces portraits n’ont point été
inserez dans les cinq Éditions qu’on a faites de l’Original, parce-
que l’Auteur s’en est avisé trop tard.11

11 «Questa Traduzione è fatta col consenso dell’Autore ch’ebbe la bontà di
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La critica ha ritenuto poco probabile il fatto che Richardson
avesse realmente fornito al traduttore francese le “aggiunte” e le
“correzioni” che dichiara nella prefazione. Graeber, ad esempio,
è convinto del fatto che il traduttore francese abbia utilizzato
questa finzione come un espediente per conferire alla propria
traduzione un’aurea di prestigio e di autorevolezza.12

Ma una scrupolosa collazione dei testi conferma l’assoluta
fondatezza e autenticità dell’affermazione del de Freval nella
sua prefazione. La lettera XXIII della traduzione francese infatti
è arricchita, rispetto al testo originale di riferimento costituito
dalla prima edizione del romanzo, quella del 1740, di una lunga
digressione (che per l’esattezza si estende per ben cinque pagine
dalla 67 alla 72 del primo volume) in cui Pamela si sofferma
sulla descrizione delle quattro dame che sono in visita a casa B.

Se nell’originale inglese Pamela si limita ad annunciare i no-
mi delle quattro dame («There were four of them, Lady Arthur
at the great white House on the Hill, Lady Brooks, Lady Towers,
and the other, it seems, a Countess, of some hard Name, I
forget what», p. 52) per poi riprendere subito il filo della narra-
zione con lo scambio di battute tra la signora Jervis e le dame in
visita («So, Mrs Jervis, says one of Ladies, how do you do? We
are all come to inquire after your health. I am much oblig’d to
your Ladyships, said Mrs Jervis: Will your Ladyships please to sit
down? But, said the Countess, we are not only come to ask after
Mrs Jervis’s Health neither; but we are come to see a Rarity besi-

somministrarmi alcune poche aggiunte e correzioni. E perché il Lettore ha
piacere di conoscere il carattere di chi sono nominati nel Libro che legge
perciò l’Autore compiacquesi di comunicarmi i ritratti di alcune persone ch’egli
nomina in questa Istoria, i quali non sono stati inseriti nelle cinque Edizioni
che si fecero dell’Originale, perché l’Autore se n’è accorto fuori di tempo».
12 Cfr. W. Graeber, Der englische Roman in Frankreich, cit., p. 49.
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des. Aye, says Lady Arthur, I have not seen your Pamela these
two years, and they tell me she is grown wondrous pretty in that
Time», p. 52); nella traduzione francese del ’41 Pamela dopo
aver annunciato i nomi delle quattro dame («Elles étoit quatre,
Mylady Arthur qui demeure dans la grande maison blanche sur
la Colline; Mylady Brooks, Mylady Towers, & la quatriéme,
étoit, je pense, une Comtesse, d’un nom si difficile que je l’ay
oublié»)13 aggiunge che si soffermerà sulla loro descrizione:
«Comme vous avez paru prendre quelque plaisir à lire les petites
Descriptions que je vous faisois autrefois, – scrive Pamela ai
suoi genitori – lors que je n’avois pas encor douze ans, je me
flatte que je ne vous ennuieray point, en vous traçant ici le
Portrait & le Caractére de ces quatre Dames» (p. 67).14

Questa digressione che sembrerebbe un’aggiunta arbitraria
del de Freval è invece da attribuire a Richardson che, ancor pri-
ma di pubblicarla, l’aveva sottoposta al traduttore francese, che
a sua volta l’aveva presto tradotta e inserita nella sua traduzione
del romanzo. Solo così si spiega il fatto che la digressione uscirà
in inglese solo successivamente, nella ottava edizione del ro-
manzo edita nel maggio del 1742. La presenza di questa
aggiunta nella traduzione italiana e in quella francese edita ad
Amsterdam prova ancora una volta e conferma la dipendenza
delle due traduzioni da questa londinese del ’41.

13 La traduzione italiana a sua volta recita: «Erano quattro, Mylady Arthur,
che sta nel palazzo bianco sul colle, Mylady Brooks, Mylady Towers, e la
quarta era, per quanto mi parve, una contessa d’un cognome così strava-
gante, ch’io me lo sono dimenticato» (p. 93).
14 Anche la traduzione italiana presenta questa lunga digressione compresa
tra p. 93 e p. 99 e che comincia come in francese: «Essendomi sembrato che
voi vi abbiate preso piacere nel leggere le descrizioncelle che vi facevo altre
fiate quando non avevo ancor dodici anni, mi lusingo di non annoiarvi dise-
gnandovi il ritratto ed il carattere di queste quattro Dame».
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Ma passiamo ad analizzare più dettagliatamente attraverso
una analisi, verrebbe da dire, al “microscopio”, il rapporto che
intercorre tra la traduzione italiana e la sua intermediaria
francese.

La traduzione italiana è legata alla sua intermediaria da un
rapporto di stretta dipendenza: come il testo francese, contiene
trentadue lettere e riporta tutte le annotazioni diaristiche a
partire dalla prima, intestata «Eccomi giunta al Sabato...», fino
all’ultima datata venerdì e per dieci settimane.

La traduzione italiana presenta inoltre gli stessi “avantesti”
della traduzione francese, che a sua volta, eccezion fatta per
l’aggiunta della Préface du traducteur (riportata tal quale, con lo
stesso titolo nella traduzione italiana), riproduce quelli dell’ori-
ginale: essi consistono nella lettera dello Stampatore di Londra a
chi leggerà, nella lettera siglata JBDF indirizzata allo Stampatore del
libro intitolato Pamela, ovvero la virtù premiata (alla quale ho già
fatto riferimento) e nella lettera indirizzata Al mio degnissimo
Amico, lo stampator di Pamela.

Questi “avantesti”, che assolvono sia alla funzione di confe-
rire veridicità alla vicenda narrata che a quella di mettere in ri-
salto il messaggio morale del romanzo, vanno segnalati anche
perché essi verranno utilizzati con le stesse finalità nei nostri
romanzi settecenteschi; ma su questo tornerò nel capitolo
successivo.

La traduzione italiana riproduce inoltre testualmente le “no-
te del traduttore” che corredano il testo francese. Si tratta di
brevi annotazioni collocate al margine della pagina per chiarire
alcuni punti del testo e per fornire delle precisazioni o delle os-
servazioni; ma soprattutto queste note hanno la funzione di
spiegare a lettori di nazionalità diverse ordinamenti, usanze, co-
stumi e modi di vita inglesi registrati nel romanzo.

È, questo, un fatto assai significativo perché rivela la volontà
del traduttore di lasciare al testo originale il suo carattere “ingle-
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se” senza sottoporlo, come era abitudine, a una «forzata cittadi-
nanza».15

Ad esempio il traduttore fornisce spiegazioni su Bath preci-
sando che si tratta di un «Luogo assai distante da Londra, dove la
maggior parte delle persone di qualità vanno a prendere i bagni
caldi e le acque minerali. La parola inglese Bath significa Bagno»;16

spiega cosa si intende per Squires; «Nell’Originale Inglese sta
scritto, a ’Squire. Si chiamano Squires, o Esquires, cioè Nobili, tutti
coloro, che quantunque di buona famiglia, sono però inferiori a’
Pari del regno, e non hanno luogo nella Camera dei Signori: onde
compongono un corpo che può chiamarsi Nobiltà inferiore»;17

spiega quando in inglese si usa la parola Miss («La parola inglese
Miss qui tradotta per Madamigella, è un titolo che non si dà in
Inghilterra se non alle Dame giovani prima che si maritino»),18 e
quando invece Miladi («In Inghilterra si dà il titolo di Miladi a
tutte le figlie di Duca, di Marchese, e di Conte; aggiungendovi il
nome di battesimo, e poi quello della famiglia, per distinguerle»).19

Il traduttore inoltre si sofferma sull’abitudine tipicamente inglese

15 L’espressione è di Tatiana Crivelli.
16 Vol. III, p. 31. È traduzione letterale della corrispondente nota francese:
«Lieu assez distant de Londres, où la plupart des personnes de qualité vont
prendre des bains chauds, & des eaux minérales. Le mot Anglois Bath signifie
bain», vol. II, p. 112.
17 Vol. I, p. 93. «Il y a dans l’Anglois a ’Squire. On appelle ’Squires, ou Esquires,
Ecuyers, tout ceux qui quoique de bonnes familles sont au dessous des Pairs du
Royaume, & n’ont point Séance dans la Chambre des Seigneurs, Ils composent
ce qu’on peut appeller la Petite Noblesse», vol. I, p. 68.
18 Vol. III, p. 25. «Le mot Anglois Miss traduit ici par celui de Mademoiselle, est
un titre qu’on ne donne en Angleterre qu’à de jeunes demoiselles, jusqu’à ce
qu’elles se marient», vol. II, p. 109.
19 Vol. IV, p. 142. «En Angleterre, on donne le titre de Myledy à toutes les filles
de Duc, de Marquis, & de Comte, en ajoutant à ce titre le nom de batême de
chacune, & ensuite le nom de famille, pour les distinguer», vol. II, p. 362.
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di bere il tè, dando rilievo a una specificazione dei ruoli di genere:
«Corre pur il costume in Inghilterra, che dopo il pranzo le Dame
si ritirano per bere il Tè fra esse; mentre gli uomini continuano a
sedere attorno d’una tavola coperta di bicchieri, e di bottiglie»,20

oppure segnala che nelle operazioni di ospitalità alle donne è ri-
servato il compito di preparare il tè («In Inghilterra, fare il tè tocca
sempre alla padrona della casa»),21 mentre agli uomini quello di
bere per primi («In Inghilterra, quando si presenta qualche liquo-
re ad una Compagnia, il costume è che il Padrone di casa beva
primo»);22 e sempre tenendo conto delle differenze di genere e
del ruolo su-balterno riservato alle donne, specialmente a quelle
di una classe sociale inferiore, il traduttore spiega le ragioni per cui
Pamela chiama ‘padrone’ MrB anche dopo il matrimonio: «ln
Inghilterra le mogli umili e saggie chiamano spesso il loro marito,
il mio padrone, parlando di lui. Le donne volgari lo fanno sempre: e
tra le dame di rango la cosa è rara».23

20 Vol, III, p. 52. «C’est encore un usage en Angleterre, qu’après le repas les
Dames se retirent pour boire le thé entr’elles, tandis que les hommes demeu-
rent autour d’une table couverte de verres & de bouteilles», vol, II, p, 127.
21 Vol, III, p. 52. «En Angleterre, c’est toujours l’ouvrage de la Dame du logis»,
vol. II, p. 127.
22 Vol, III, p. 222. «En Angleterre, lorsqu’on présente quelque liquer à une
compagnie, il est d’usage que les maîtres du logis boivent les premiers», vol,
II, p, 253.
23 Vol. III, p. 24. «En Angleterre les femmes soumises, appellent souvent leur
mari mon maître, en parlant de lui. Les femmes du commun n’y manquent ja-
mais, la chose est rare parmi les Dames», vol. II, p. 108. Per rigore filologico
preciserò che qui si è provveduto a emendare il testo italiano originale di un
errore evidentemente di carattere tipografico: e cioè nell’originale sta scritto:
«ln Inghilterra le mogli umili e saggie chiamano spesso il loro marito, il mio
padrone è parlando di lui. Le donne volgari lo fanno sempre: e tra le dame di
rangola cosa, rara».
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Il traduttore inserisce inoltre delle note per spiegare alcune
cariche istituzionali come quella del giudice di pace: «Questi è una
spezie di Commissario, di cui fa le funzioni, e i più de’ Genti-
luomini Inglesi ne loro luoghi di campagna esercitano tale ufi-
zio»;24 oppure ci informa del fatto che in Inghilterra una donna
può sposarsi a condizione che qualcuno serva da padre:

In Inghilterra, quando una femmina si marita, sia ella vedova, o no,
convien sempre che qualcuno faccia l’ufizio di padre nella cerimo-
nia, o padre infatti, od altro uomo ch’egli sia. Ogni uomo che ca-
sualmente occorra, può supplire a tal parte. Tutta la di lui funzione
consiste, quando il Ministro dimanda, chi dà questa donna a quest’uomo?
rispondere io; e dare nel medesimo tempo al marito la mano della
donna.25

Per quanto riguarda queste annotazioni del traduttore
occorre segnalare che gli unici interventi originali dell’italiano
rispetto al francese riguardano temi religiosi. E la circostanza è
significativa del peso e del ruolo che ha in Italia la Chiesa post-
tridentina nell’organizzazione della vita associata e soprattutto
nella diffusione della cultura. Il traduttore italiano, e anche

24 Vol. III, p. 223. «C’est un espéce de Commissaire: il en fait les fonctions, &
la plus part des Gentilshommes Anglois le font dans leurs Campagnes», vol. II,
p. 254.
25 Vol. III, pp. 150-151. «En Angleterre quand une femme se marie, soit
qu’elle soit veuve ou non, il faut toujours que quelqu’un fasse l’office de pè-
re dans la cérémonie, soit que ce soit son père en effet, ou quelqu’autre. Le
premier venu peut en remplir la place. Toute sa fonction consiste, lorsque
dans un endroit de la liturgie le prêtre demande, qui donne cette femme a cet
homme à répondre, moi; & à donner en même tems au mari la main de sa
femme», vol. II, p. 203.
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quello francese, per esempio, ci informano del fatto che in
Inghilterra è consentito contrarre matrimonio anche in assenza
delle pubblicazioni e questo è possibile farlo perché i vescovi
conservano alcune pubblicazioni non compilate ma già firmate
dall’autorità ecclesiastica competente, così da poterle riempire a
seconda dei casi in cambio di una somma di denaro. Il tradutto-
re italiano si limita a riportare l’illustrazione di questa abitudine:

Bisogna avvertire che in Inghilterra si può maritarsi senza far le
pubblicazioni, purché se ne ottenga la dispensa dal Vescovo, o
Arcivescovo, che s’ottiene facilmente col mezzo di qualche
contante, anzi i Ministri delle Parrocchie in Provincia sogliono te-
ner presso di sé alcune di queste Licenze in bianco, sottoscritte dal
Vescovo della Diocesi.26

Il traduttore francese invece conclude la nota con una espli-
cita denuncia dell’abuso e della venalità che questa pratica
comporta: «C’est un abus auquel on n’a point encor pu reme-
dier; & il ne faut pas s’en étonner, puisque ces Licenses produi-
sent un assez gros revenu par un an aux Prélats». Il traduttore
italiano omette questa denuncia certamente per evitare di
offendere la Chiesa e di incorrere nella censura dei revisori.27

26 Vol. I, p. 318. «Il faut savoir qu’en Angleterre on peut se marier sans faire
publier les Bancs; pourvu qu’on ait une Licence de l’Evêque ou de l’Arche-
véque, ce qu’on obtient aisement pour quelque Argent. Les Ministres des
Paroisses dans les Provinces ont même coutume d’avoir chez eux des Li-
cences en blancs signées de l’Evêque de leur Diocése», vol. I, p. 228.
27 Sul rapporto tra censura e traduzione, molto interessanti risultano le ri-
flessioni contenute in Le forme della censura, a cura di M. Morini e R. Zacchi,
Napoli, Liguori, 2006 («Traduzione e censura, per molti versi grandezze
incommensurabili, sono però accomunate dalla loro natura selettiva: entrambe
discriminano il possibile dall’impossibile o dall’inopportuno; entrambe hanno
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Sempre per le stesse ragioni, laddove nel romanzo e nella
conforme traduzione francese ricorrono riferimenti a riti angli-
cani o alla Chiesa anglicana in generale o al puritanesimo ingle-
se, il traduttore italiano, differenziandosi dal traduttore francese
che non avverte il bisogno di postille esplicative, introduce di
suo note di chiarimento – o piuttosto di presa di distanza –
intese a segnalare la diversità ed estraneità di quelle cerimonie, o
forme di organizzazione o pratiche religiose rispetto alle catto-
liche: «Il discreto Lettore – avverte – debbe qui avere un giusto
concetto di questi ufizj, considerandoli per avanzi imperfetti e
guasti di cerimonie liturgiche, che i pretesi Riformati Anglicani
hanno ritenute ne’ rituali delle loro Congregazioni dall’antico
uso di quella florida un tempo e Cattolica Chiesa»;28 o per chia-
rire cosa si deve intendere nel testo inglese (e nella traduzione)
per “chiesa”: «Piglisi questo termine in senso di mera congre-
gazione, o radunanza di persone non cattoliche»;29 o, ancora,
per spiegare cosa si deve intendere per Puritano: «Termine anti-
camente in uso per denotare i Calvinisti d’Inghilterra, che pro-
fessavano di seguire la pura parola di Dio, in opposizione a tutte
le tradizioni, costituzioni umane, ed altre autorità; setta partico-
lare, e rigettata dal resto della Chiesa Anglicana».30

Non si tratta in questi casi, com’è del tutto evidente, di
interventi che interferiscono con la fedeltà della traduzione, che
anzi mirano a preservarla, consentendo almeno al livello di ma-

l’obiettivo ultimo di sottoporre all’attività dei lettori una versione accettabile di
ciò che è da principio inaccettabile (perché incomprensibile o sconveniente)»,
ivi, p. 119) e le considerazioni generali di Patrizia Delpiano, Il governo della lettu-
ra. Chiesa e libri nell’Italia del Settecento, Bologna, Il Mulino, 2007.
28 Vol. III, p. 70.
29 Vol. II, p. 110.
30 Vol. IV, p. 101.
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crotesto e per ciò che concerne consuetudini, costumi, modi di
vita, una resa del romanzo richardsoniano il più possibile
conforme all’originale.

Ma a questa fedeltà macrotestuale non sempre corrisponde
una fedeltà intrinseca, d’ordine semantico in senso lato, affidata
cioè ai significati depositati nel tessuto linguistico del racconto:
nella sua orchestrazione stilistica o lessicale e sintattica.

È a questo livello che si evidenzia innanzitutto, e in linea ge-
nerale, una vera e propria rielaborazione del testo originale fi-
nalizzata a un innalzamento del registro linguistico e stilistico
rispetto al tono dimesso, colloquiale e familiare dell’originale. Si
tratta di una rielaborazione già attestata dalla traduzione france-
se, che in alcuni casi il traduttore italiano eredita e importa pas-
sivamente, in altri invece effettua autonomamente con una serie
di interventi che producono, rispetto al testo francese, un ulte-
riore innalzamento e raffinamento del registro linguistico e stili-
stico, o talvolta una accentuazione di timbro patetico, e con
ricadute sulla tecnica richardsoniana del writing to the moment, alla
quale subentra sovente una narrazione non più sincronica, ma
distanziata, rievocativa degli accadimenti.

Ne fornisco due soli esempi.
1) L’irruzione improvvisa di MrB nella sua stanza induce

Pamela a esternare il suo smarrito stupore in tono colloquiale e
con una espressione familiare: «my heart went pit a-pat» (p. 30);
l’eroina francese raffina l’espressione convertendola in sbigotti-
ta esclamazione: «Ah! le coeur me battoit!» (vol. I, p. 32); nella
versione italiana la battuta di Pamela si affina ulteriormente,
arricchendosi di un tono patetico da eroina melodrammatica
più che da umile servetta: «oh come palpitavami il cuore» (vol. I,
p. 44).

2) Nell’originale inglese Pamela comunica ai genitori la
morte della sua padrona. Scrivendone, viene sopraffatta dalla
commozione, scoppia in lacrime e registra immediatamente
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l’evento e il suo effetto sulla pagina: «O how my Eyes run ! –
Don’t wonder to see the Paper so blotted!» (p. 11). Nella tradu-
zione italiana l’esclamazione di Pamela suona: «Non vi
sorprenda il veder questo foglio pieno di macchie, poiché al
presente i miei occhi si struggono in lacrime» (vol. I, p. 2). La
ristrutturazione sintattica della frase, da coordinata in subordi-
nata, ne annulla l’immediatezza, la sincronia perfetta di evento e
scrittura, la svuota della sua carica emotiva e la converte in
narrazione distaccata e postuma dell’evento. Ciò che va, per
questo aspetto della traduzione, rilevato è che questa rielabora-
zione linguistica si ripercuote a diversi livelli sul romanzo e in
particolare sul profilo dell’eroina che, rispetto alla configurazio-
ne inglese, sembra più matura, appartenente a una classe socia-
le più alta, di un livello di istruzione di qualche grado superiore
e, per ciò che riguarda il suo temperamento, più riflessivo, doci-
le, meno impulsivo.
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III.2 GLI INTERVENTI DI GENERE DEL TRADUTTORE ITALIANO

Ma gli interventi manipolatori più significativi e rilevanti del
traduttore italiano riguardano in particolare l’eros (la concezione
della sessualità) – che è tanta parte del romanzo di Richardson –
nelle sue implicazioni etiche, culturali (cultural-religiose) e di co-
stume sociale.

La Pamela richardsoniana offre uno dei più ricchi e importanti
affreschi di genere della società settecentesca inglese. Con la chia-
rezza e la semplicità delle parole di Tassie Gwilliam, che a questo
tema ha dedicato un affascinante volume intitolato appunto Sa-
muel Richardson’s Fictions Of Gender, diremo che i romanzi di Ri-
chardson «offer an extraordinary rich – and immense – textual
field for the investigation of both gender and sexuality».1 Una
indagine congiunta genere-sessualità nel caso della Pamela risulta
particolarmente utile e appropriata: è proprio grazie alla rappre-
sentazione della sessualità, e cioè dei comportamenti sessuali dei
due generi – attraverso la repressione del desiderio sessuale da

1 “Offrono un campo testuale straordinariamente ricco – ed immenso – per
l’indagine sia del genere che della sessualità”: Tassie Gwilliam, Samuel Ri-
chardson’s Fictions of Gender, Stanford, Stanford University Press, 1993, p. 1.
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parte della donna e il suo perseguimento e soddisfacimento da
parte dell’uomo – è, dicevo, proprio attraverso la rappresentazio-
ne della sessualità che Richardson fornisce e delinea una netta e
precisa divisione dei ruoli di genere: una divisione ovviamente
conforme ai bisogni e alle esigenze della nascente classe borghe-
se che vede nella famiglia di tipo coniugale e nella totale dedizio-
ne, nel totale asservimento della donna ad essa, la condizione
irrinunciabile per il suo sviluppo e progresso.2

Ma la ricchezza del romanzo richardsoniano non si esaurisce
tout court nella rappresentazione e nell’adesione al codice di valori
morali della borghesia: anzi nel romanzo, parallelamente, e solo
apparentemente in contraddizione con quel codice, trovano spa-
zio elementi trasgressivi, stravaganti, sensuali, che si richiamano
dichiaratamente all’eros.3 Gli studi di storia della sessualità evi-

2 Sulla condizione femminile nell’Inghilterra del Settecento, mi limito a ri-
mandare a Hannah Barker, Elaine Chalus, Women’s history: Britain, 1700-1850.
An introduction, Londra, Routledge, 2005.
3 Tale contraddizione era già stata segnalata da Susan Ostrov Weisser, nel suo
volume A ‘craving vacancy’. Women and sexual love in the British novel, 1740-1880,
New York, New York University Press, 1997, in particolare nel capitolo, The
Light in the Cavern: Samuel Richardson and Sexual Love, p. 36-52, in cui si legge
«Richardson’s strategy as a “serious” novelist involved the restyling of cha-
stity in the novel. From a more or less open invitation to sexual and emotio-
nal stimulation, Richardson made use of that desire to dramatize sexual and
social exploitation in a newly emerging commercial society. […] The result is a
complex literary world in which an anomalous personal passion exists in a fine
tension with a network of “ordinary” social rules and moral prudence.» (ivi, p.
38-39). In termini simili si esprime anche Francesca Guidotti, “Be secret; I charge
you, Pamela”: il Settecento inglese e i paradossi del realismo, “Elephant & Castle”, XX
(2019), p. 4-25: «A fondo del crudo realismo settecentesco, che intenzio-
nalmente abbraccia anche gli aspetti più turpi e picareschi della contempora-
neità, vi è un’istanza didascalica e moralizzatrice che fa appello alla coincidenza
tra apparenza ed essenza su cui si impernia l’etica protestante.» (p. 7).
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denziano proprio in questo periodo una relativa attenuazione
nel controllo da parte della Chiesa protestante del comporta-
mento sessuale dei fedeli;4 e la risposta letteraria a questo clima
più libero e aperto è rappresentata dalla nascita di una “porno-
grafia di alta qualità”: basterà ricordare ad esempio il famosissi-
mo Fanny Hill, che «basato sulle nuove convenzioni del
romanzo, crea un paradiso di perversione eterosessuale promi-
scua e polimorfa, libero dalla colpa, e poi finisce sussumendo
amore e sesso nell’alveo di un matrimonio felice».5

Così le scene in qualche modo “audaci” e “scabrose”, come
quelle che descrivono i tentativi di seduzione di Pamela, non solo
non dovevano scandalizzare il lettore inglese, ma rientravano in
qualche misura nel suo orizzonte di attese, che Richardson da
acuto osservatore del mercato editoriale non voleva assoluta-
mente deludere.6

4 Lawrence Stone, La sessualità nella storia, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 73.
5 Ivi, p. 75. Particolarmente suggestiva, per un confronto tra Pamela e Fanny Hill,
è la riflessione di Enrica Villari, che nella sua introduzione alla traduzione ita-
liana del romanzo di Cleland scrive: «Forse Cleland fu ispirato a scrivere Fanny
Hill perché detestava la Pamela di Richardson e volle consolare entrambi i sessi
del mito della donna che acquisisce rispettabilità e felicità sottraendosi al desi-
derio maschile, con l’altro mito femminile infinitamente più accogliente – e più
paritario – della donna che non si sottrae ma si dà» (John Cleland, Fanny Hill.
Memorie di una donna di piacere, a cura di E. Villari, Venezia, Marsilio, 2001, p. 23).
6 Cfr. Stefano Castelvecchi, Sentimental Opera. Questions of Genre in the Age of
Bourgeois Drama, New York, Cambridge University Press, 2013, e nello specifi-
co il capitolo Painful delights: Richardson’s Pamela, p. 14-17. Per quanto riguarda il
successo e l’importanza della letteratura pornografica nel Settecento, Gou-
lemot, con particolare attenzione alla letteratura francese scrive: «Non c’è nes-
suno dei grandi autori del Settecento che sfugga alla tentazione erotica: Diderot
compone i Gioielli indiscreti; Montesquieu Le temple de Gnide; Voltaire dissemina
i suoi racconti di aneddoti erotici, come la storia vecchia in Candide; lo stesso
Rousseau, il virtuoso Rousseau, ha evocato le sue febbrili letture giovanili fatte
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Ben diversamente stanno le cose nel nostro Paese, dove il
controllo della Chiesa resta assolutamente ferreo per tutto il
XVIII secolo: un qualsiasi testo letterario, specie se un romanzo
o una traduzione, per poter circolare sul nostro territorio dove-
va ottenere una “licenza” rilasciata dalle autorità ecclesiastiche.7
È dunque sul versante del genere e della sessualità che il tra-
duttore italiano, proprio per evitare di incorrere nella censura
della Chiesa e per adeguare il romanzo inglese a un contesto
antropologico-culturale più arretrato e moralmente restrittivo
rispetto a quello della moderna e libera Inghilterra, interviene
più decisamente.

Ma passiamo ad analizzare nello specifico gli episodi più
emblematici, depositari del tema principe del romanzo, il tema
della “virtù assediata”: quelli cioè in cui i tentativi di seduzione,
gli attentati di MrB alla virtù di Pamela sono più espliciti e au-
daci, in cui più ardua e affannosa è la resistenza di questa e in
cui l’intervento del traduttore italiano risulta particolarmente si-
gnificativo. Si tratta di quattro episodi: il primo si svolge nel pa-
diglione del giardino; l’altro nella camera di Pamela e si
conclude con l’episodio del “buco della serratura”; il terzo è
ambientato nella camera da letto di Pamela e della signora
Jervis, con MrB nascosto nello stanzino adiacente; l’ultimo, il
più audace di tutti, si svolge nella camera da letto della ‘residenza-
prigione’ che Pamela divide con la perfida signora Jewkes, con
MrB travestito da donna per poter più agevolmente, con la

«L’illuminata imitazione»

con “una sola mano”». Cfr. Jean Marie Goulemot, Le pratiche letterarie o la pubbli-
cità del privato, in Georges Duby, Philippe Ariès, La vita privata. Dal Rinascimento
all’Illuminismo, vol. III, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 316.
7 È vero però anche che nel nostro Paese è possibile individuare una «orga-
nizzata rete che favoriva la distribuzione del libro proibito», cfr. Mario Infelise,
I libri proibiti, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 107.
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connivenza della mezzana, infilarsi nel letto di Pamela. Come è
evidente, i quattro episodi propongono una sorta di escalation del
motivo pameliano: da un suo livello base che si identifica con le
molestie a uno più complesso e articolato, di vera e propria vio-
lenza, in cui la virtù di Pamela è esposta al massimo grado di
pericolo e nel quale il desiderio frustrato di MrB evolve in ma-
nifestazioni compensative di carattere morboso come il voyeuri-
smo o il travestitismo.

Ma occorre subito precisare che a questa intensificazione del
motivo non corrisponde necessariamente una intensificazione
dell’attività censoria del traduttore. Il fatto è che il traduttore
censura in genere, in forme più o meno severe, ciò che attiene
alle manifestazioni fisiche, corporee dell’eros, la cui narrazione
risulta evidentemente incompatibile con le soglie di tolleranza
della morale comune (del “comune senso del pudore”), mentre
traduce fedelmente i passi che attengono alla manifestazione
dell’eros per così dire “immateriali”, legati all’immaginazione e
alla vista, come il voyeurismo e il travestitismo. In concreto, la
gamma degli interventi manipolatori va dal ritocco lessicale e
linguistico, cioè dall’attenuazione o intensificazione semantica
dei corrispondenti verbali impiegati nella traduzione (in parte
ereditati dall’intermediaria francese, in parte operati dal tra-
duttore italiano, e son questi ultimi, ovviamente, che ci interessa-
no) alla totale espunzione – in verità rara – del brano.

Per ciò che concerne la prima tipologia di interventi, quelli
d’ordine linguistico, va però subito detto che si tratta di un campo
di indagine assai problematico, sdrucciolevole e rischioso. Mani-
polazioni testuali operate consapevolmente dal traduttore attra-
verso il gioco delle corrispondenze verbali e degli equivalenti
semantici, perfino delle sfumature di significato, difficili in sé,
presuppongono una padronanza delle due lingue (di quella da cui
e di quella in cui si traduce) non solo assoluta, ma raffinata, sofi-
sticata. Cosa che non può dirsi dei nostri traduttori del Settecento.
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Ciò non esclude, tuttavia, che esse – non chiamiamole manipola-
zioni, ma varianti, differenze del testo tradotto rispetto all’origi-
nale e/o all’intermediario – vadano, come mi accingo a fare,
oggettivamente indagate, registrate e valutate con la debita cautela
nella loro portata, soprattutto quando lo spostamento semantico
che esse comportano è rilevante.

Al fine di rendere del tutto visibile la natura e l’entità degli
interventi manipolatori del nostro traduttore, o comunque le di-
versità testuali della traduzione italiana, procederò fornendo si-
notticamente in sequenze verticali ampi brani dell’originale,
dell’intermediaria francese e della traduzione italiana.

Il primo tentativo di seduzione si svolge, come ho appena
detto, nel padiglione del giardino. Pamela è intenta a cucire, la si-
gnora Jervis si è allontanata. Sopraggiunge MrB che le si avvicina,
Pamela fa per andarsene ma MrB le chiede di rimanere per
ascoltare ciò che ha da dirle:

at last he came to me, as I was in the Summer-house in the little
Garden, at work with my Needle, and Mrs Jervis was just gone
from me; and I would have gone out; but he said, No, don’t go,
Pamela; I have something to say to you; and you always fly me so,
whenever I come near you, as if you was afraid of me. I was all
confounded; and said at last; It does not become your poor
Servant to stay in your Presence, Sir, without your Business re-
quir’d it; and I hope I shall always know my Place. Well, says he,
my Business does require it sometimes, and I have a mind you
should stay to hear what I have to say to you. I stood all
confounded, and began to tremble, and the more when he took
me by the Hand; for now no Soul was near us (p. 22-23).

il vint à moi, comme j’étois à travailler de mon aiguille, dans le
Cabinet du petit jardin; Mad. Jervis ne faisoit que de me quitter.
Je voulois m’en aller: mais il me dit, non, Pamela, ne t’en vas
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point: j’ay quelque chose à te dire; & tu me fuis toujours lorsque
je t’approche, comme si tu avois peur de moi. J’étois tout à fait
déconcertée, comme vous pouvez croire: à la fin je lui dis, il ne
convient pas à votre pauvre servante, de demeurer en votre pre-
sence, Monsieur, à moins que vos affaires ne le demendent, &
j’espére que je n’oublieray jamais le Respect que je vous dois. Eh
bien, dit il, mes affaires le demandent quelque-fois, & je veux
que tu demeures, pour entendre ce que j’ay à te dire. J’étois
toute honteuse, & je commençay à trembler, sur tous lors qu’il
me prit la main; car il n’y avoit pas une ame proche de nous (vol.
I, p. 20).

egli venne a me, mentre lavoravo d’ago nel gabinetto del giardino,
avendomi appena lasciata la signora Jervis. Io volevo partirmene;
ma egli mi disse: Nò, Pamela, non ti partire: io ho un non so che
da dirti; e tu mi scappi sempre quando mi vedi avvicinarmiti, co-
me se avessi di me Paura. Io ero tutta sconcertata, come ben ve
lo potete pensare; alla per fine gli dissi: Non conviene ad una vera
serva il fermarsi in vostra presenza, Signore, almeno quando non
lo richiede il vostro interesse; ed io spero di non dimenticarmi
giammai del rispetto che debbo a voi. E bene, diss’egli, il mio
interesse lo ricerca tal volta, e voglio che ti trattenga per udire ciò
che ho da dirti. Ero piena di vergogna, e cominciai a tremare,
sopra tutto quando mi prese per la mano, non essendovi alcuno
presso di noi (vol. I, p. 27-28).

Nella sequenza citata, la variante – ereditata dalla interme-
diaria francese – riguarda lo stato d’animo, la reazione di Pame-
la dinanzi al comportamento invadente di MrB. L’originale
recita: I was all confounded, ribadito successivamente in I
stood all confounded; “confounded”: cioè, nel suo significato
primario, confusa, disorientata. Il testo francese, e conse-
guentemente quello italiano, traduce: déconcertée, sconcertata
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(che è anche significato secondario di «confounded», ma che in
significato primario suona disconcerted, perturbed, puzzled,
laddove disorientata in francese è désorienté, troublé). Fin
qui siamo nell’ambito delle sfumature verbali e semantiche. Ma
c’è di più. Nel passaggio successivo, la ribadita condizione di
confusione e di disorientamento di Pamela: «I stood all
confounded», viene tradotta in francese – con un vistoso spo-
stamento verbale e semantico – con «j’étois toute honteuse» e
in italiano, conformemente, «Ero piena di vergogna».

Com’è del tutto evidente la sequenza confounded-dè-
concertèe-honteuse (nella traduzione italiana confounded-
sconcertata-piena di vergogna) fornisce oggettivamente,
nel passaggio dall’originale alla traduzione ultima («piena di
vergogna») una rappresentazione progressivamente intensifi-
cata e maggiormente risentita dello stato d’animo e della rea-
zione “virtuosa” di Pamela.

Successivamente MrB informa Pamela del fatto che sua so-
rella Lady Davers l’avrebbe voluta al suo servizio, ma lui non ha
accettato di lasciarla andare perché ha intenzione di fare grandi
cose per lei; quindi “infervorato”, acceso cioè dall’impeto della
sua passione e con uno sguardo “selvaggio” che incute terrore
le chiede che cosa ne pensi:

What say’st thou, my Girl, said he, with some Eagerness, hadst
thou not rather stay with me than go to my Sister Davers? He
look’d so, as fill’d me with Affrightment; I don’t know how;
wildly I thought (p. 23).

Que dis-tu, ma Fille? Ajouta-t-il, avec quelque ardeur; n’aimes tu
pas mieux demurer avec moy, que d’aller chez ma soeur Davers? Il
avoit un regard qui me penetra de frayeur; je ne sais comment
l’exprimer, c’étoit, je pense, un regard égaré (vol. l, p. 20-21).
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Che ne dici, o mia figlia? Soggiunse egli con qualche forza. Non
vorresti piuttosto star meco, che andare a casa di mia Sorella Da-
vers. Egli mostrava un certo, non so se dir lo debba rispetto,
che mi fè tremar il sangue nell’intimo delle vene, ed era, co-
me penso, un rispetto fuor di proposito (p. 28).

La traduzione italiana stravolge totalmente il testo fino a pri-
varlo di senso (non si capisce per qual ragione il “rispetto”
mostratole da MrB debba incutere paura), in questo caso per un
grossolano fraintendimento linguistico. Il traduttore traduce il
francese “regard” (“regard égaré”: “sguardo folle”,
sconvolto, selvaggio nell’originale) con riguardo, rispetto: un
insensato “rispetto fuori proposito”.

Ma il punto più alto della tensione in questo primo tentativo
di seduzione si raggiunge quando Pamela dopo aver rifiutato
l’offerta di MrB di restare al suo servizio dichiara che preferisce
andare al servizio di Lady Davers. MrB è profondamente irri-
tato dal rifiuto di Pamela, reagisce prima tentando di lusingarla
con la prospettiva di un innalzamento sociale a damigella se
accetta di soddisfare i suoi appetiti sessuali (di essere obliging,
obligeante: gentile, compiacente, cortese nella traduzione
italiana), e successivamente facendole delle avances più esplicite,
abbracciandola di forza e baciandola:

I tell you, I will make a Gentlewoman of you, if you be obliging,
and don’t stand in your own Light; and so saying, he put his Arm
about me, and kiss’d me! [...] I struggled, and trembled, and was
so benumb’d with Terror, that I sunk down, not in a Fit, and yet
not myself; and I found myself in his Arms, quite void of
Strength, and he kissed me two or three times, as if he
would have eaten me (p. 23).
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Je te dis, que je te feray demoiselle, si tu veux être obligeante, &
si tu ne t’opposes pas toi même à ton bonheur; en disant cela, il
m’embrassa & me baisa. [...] Je me debattis, je tremblay, &
j’étois si transie de frayeur, que je me laissay tomber, je n’étois pas
tout à fait evanouie, mais je me connoissois à péne. Je me vis
entre ses bras, sans aucune force: il me baisa deux ou trois
fois, avec une terrible ardeur (vol. I, p. 21).

Io ti prometto di farti una Damigella, se vuoi esser cortese, e se non
ti opponi tu stessa alla tua fortuna. Così dicendo mostrò di voler
prendersi meco qualche licenza. [...] Io mi scossi, tremai, ed ero
per tal modo intirizzita paura, che mi lasciai cader a terra; non ero già
affatto svenuta, ma appena mi riconoscevo. Mi vidi pertanto
accosto a lui, esanime e palpitante; ed egli contuttociò non la-
sciava d’importunarmi con grand’istanza (vol, I, p. 29).

Come è del tutto evidente l’intervento del traduttore italiano
risulta più deciso e motivato, più evidentemente censorio, più
chiaramente mirato a coprire con un velo pudico gli atti – baci e
abbracci imposti a una fanciulla atterrita e renitente – con i
quali si esprime l’incontrollata passione sensuale di MrB; atti
che, esplicitamente dichiarati in prima persona da Pamela
nell’originale e nella fedele traduzione francese – he put his
arm about me and kiss’d me; il m’embrassa & me baisa –
si dissolvono nella genericità di espressioni allusive e reticenti:
mostrò di voler prendersi meco qualche licenza, e poco
dopo non lasciava d’importunarmi con grand’istanza.

L’analisi del primo tentativo di seduzione nelle tre versioni –
dell’originale, della traduzione francese e di quella italiana – può
concludersi qui. La rimanente parte dell’episodio, infatti, ripro-
duce fedelmente la traduzione francese.

La traduzione italiana del secondo tentativo di seduzione –
che, quando si discosta dalla fonte francese, obbedisce so-
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stanzialmente agli stessi criteri di intervento manipolatorio ri-
scontrati nell’episodio precedente – merita invece un supple-
mento di attenzione e di riflessione, per la maggiore trasparenza
che, nei due momenti chiave dell’episodio, assume la logica,
apparentemente asimmetrica, che fonda e guida le manipolazio-
ni testuali (le “infedeltà”), tutte le volte in cui ricorrono nel testo
scene attinenti alla sessualità, o più propriamente alla fenome-
nologia dell’eros.

Il primo caso riguarda uno dei più temerari, spregiudicati,
violenti tentativi di seduzione, raccontato in prima persona da
Pamela: un tentativo spinto fino alle soglie dello stupro.

MrB è furibondo perché Pamela, contravvenendo all’ordi-
ne di tacere, ha rivelato alla signora Jervis e ai genitori le mole-
stie subite nel padiglione del giardino. Irrompe, perciò,
minaccioso nella camera di Pamela, urlando che se lei vuole
danneggiare il buon nome del suo padrone per “cause immagi-
narie”, tanto vale che lo faccia a ragion veduta, per cause “au-
tentiche”. Inizia così l’aggressione sessuale alla atterrita
fanciulla. Leggiamo il seguito della vicenda così come
raccontata da Pamela alla madre (lettera XV) nelle versioni del
testo originale, della traduzione francese e di quella italiana:

And saying so, he offer’d to take me on his knee, with some
Force. O how I was terrify’d! I said, like as I had read in a Book a
Night or two before, Angels, and Saints, and all the Host of Hea-
ven, defend me! And may I never survive one Moment, that fatal
one in which I shall forfeit my Innocence. Pretty Fool! said he, how
will you forfeit your Innocence, if you are oblig’d to yield to a Force
you cannot withstand? Be easy, said he; for let the worst happen
that can, you’ll have the Merit, and I the Blame; and it will be a good
Subject for Letters to your Father and Mother, and a Tale into the
Bargain for Mrs Jervis. He by Force kissed my Neck and Lips;
and said, Who ever blamed Lucretia, but the Ravisher only?
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and I am content to take all the Blame upon me; as I have
already borne too great a Share for what I have deserv’d. May
I, said I, Lucretia like, justify myself with my Death, if I am
used barbarously? O my good Girl! said he, tauntingly, you
are well read, I see; and we shall make out between us, before
we have done, a pretty Story in Romance, I warrant ye! He
then put his Hand in my Bosom, and the Indignation gave
me double Strength, and I got loose from him, by a sudden
Spring, and ran out of the Room; and the next Chamber being
open, I made shift to get into it, and threw-to the Door, and the
Key being on the Inside, it locked; but he follow’d me so close, he
got hold of my Gown, and tore a Piece off, which hung without the
Door (p. 31-32).

En disant cela, il me prit de force sur ses genoux. Oh, que j’étois
alarmée: je m’écriay, comme j’avois leu il y avoit quelques jours dans
une livre, Anges, & Saints, & toute l’Armée des Cieux, defendez
moy. Que je ne survive pas d’un seul instant à ce moment fatal au-
quel je perdray mon innocence! Jolie petite folle, dit il, comment
peux tu perdre ton innocence si tu es obligée de ceder à une force à
laquelle tu ne saurois resister? Sois tranquile, ajouta-t-il; car quoyqu’il
arrive, tu en auras le merite, & moi le blâme; ce sera un beau sujet de
Lettres à écrire à ton Père & à ta Mère, & par dessus le marché, un
joli conte à faire à Mad. Jervis. Il me baisa de force au cou & à
la bouche; & dit, qui a jamais blamé Lucréce? on n’a
condamnè que celui qui la viola. Je veux bien prendre tout le
blame sur moy, car je n’en ay deja eu que trop pour ce que j’ay
merité. Puissé-je, m’ecriay-je, me justifier par ma mort comme
fit Lucréce, si je suis traitée aussi cruellement qu’elle le fut.
Ho, ho! ma bonne fille, dit il, je vois que tu as bien lû; je t’as-
sure qu’avant que nous ayons fait, nous fournirons à nous
deux un joli sujet de Roman. Alors il mit la main dans mon
sein; l’indignation que cette effrontiere me causa, redoubla
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mes forces; je me donnay un mouvement violent, par lequel je
m’arrachay d’entre ses bras, je courus hors de la chambre, & la
chambre voisine étant ouverte, je fis tant que j’y entray, je jettay la
porte après moy, & la clef étant en dedans, la porte se ferma à clef;
il me poursuivoit de si prés, qu’il saisit ma robe, & en dechira une
piece, qui demeura suspendue au dehors de la porte (vol, I, p. 34-35).

In questo mentre abbracciandomi con trasporto, Orsù, mi dis-
se, voglio assolutamente che tu m’obbedisca, e che... Lascio a
voi il giudicare qual orrore m’abbia sopraffatta in quel punto
pericoloso. Mi turbai, mi riscossi, gridai con tutta quella forza
che mi restava: Angeli, Santi, e Schiere tutte del Cielo, deh di-
fendetemi, e impetratemi dal Signore ch’io non sopravviva un
momento dopo la perdita fatale del mio candore. Mi rimane-
va tanto appena di cognizione che potessi sentirlo dire: Che
hai, pazzarella, che gridi? Ma per un miracolo di quella
Provvidenza che mai non abbandona chi a lei s’affida, racco-
gliendo tutti in un punto gli avanzi della mia debole forza mi slacciai
dalle braccia di lui, e scappando fuori di quella camera mi rifugiai
con grande stento in un’altra vicina che per buona ventura era
aperta, chiudendomi dietro l’uscio, che avea la chiave al di dentro.
Egli tosto inseguimmi, e m’era tanto vicino, che avea preso il lembo
della mia veste, ed anzi ne stracciò un pezzo, che rimase attaccato
fuor della porta (vol. I, p. 47-48).

In questo brano l’intervento censorio del traduttore italia-
no è massiccio. Il testo è profondamente rielaborato, lette-
ralmente stravolto. La parte tematicamente centrale, quella che
descrive la foia, la violenza libidinosa cui è sottoposta Pamela
e la resistenza di lei – il me prit de force sur ses genoux, il
me baisa de force au cou & à la bouche, il mit la main
dans mon sein, per citare dal testo di riferimento del tra-
duttore – è totalmente espunta. E se ne comprende la ragione.
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La narrazione di una scena cosiffatta, lecita o comunque
consentita, possibile e tollerata nella libera Inghilterra e nella
Francia libertina, in Italia, a Venezia, non avrebbe superato gli
scogli della censura ecclesiastica e comunque non sarebbe
stata compatibile col costume sociale corrente: col gusto, con
la mentalità e con la sensibilità morale del comune lettore.
L’episodio si conclude con una delle scene più provocatorie e
dichiaratamente voyeuristiche del romanzo, quella del “buco
della serratura”.

I just remember I got into the Room; for I knew nothing further
of the Matter till afterwards; for I fell into a Fit with my Fright
and Terror, and there I lay, till he, as I suppose, looking throu-
gh the Key-hole, spy’d me lying all along upon the Floor,
stretch’d out at my Length (p. 32).

Tout ce dont je me souviens, c’est comment j’entray dans la
chambre; j’ay appris le reste dans la suite; car la frayeur & la
crainte que j’avois eues, me firent tomber en foiblesse; je
m’imagine qu’en regardant par le trou de la serrure, il m’appe-
rçut etendue tout de mon long par terre (vol. I, p. 35).

Di tutto ciò altro non mi ricordo se non il modo con cui sono
entrata in camera; il resto lo seppi dipoi: imperocché lo spasimo
ed il tremore che avevo avuto, mi levaron la cognizione; e
m’immagino che guardando egli per il buco della chiave m’avrà
veduta stesa lunga per terra (vol. I, p. 48).

La traduzione di questo passo è sostanzialmente fedele se
non forse per una sfumatura che qui si registra per puro debito
d’ufficio: l’intensificazione della reazione di Pamela implicata
nella traduzione con spasimo e tremore della coppia francese
frayeur e crainte (spavento e timore). Eppure non si tratta di
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un passo casto, innocente: il lettore è coinvolto in una sorta di
voyeurismo partecipato perché attraverso MrB può anch’egli spiare
dal buco della serratura Pamela, che si offrirà al suo sguardo
svenuta, distesa per terra, priva di sensi e con una gonna per
metà strappata. Ad aumentare il tasso di erotismo di questo
passo concorre sicuramente il fatto che è la stessa Pamela a
raccontare la scena e questo secondo l’ottica maschile è ancora
più pruriginoso, più seduttivo. Insomma in questa scena non c’è
nulla di apertamente censurabile; ma essa è ricca di sottili e
sotterranee sollecitazioni erotiche per il narratore e per il fruito-
re: è proprio «the posture of the audience, placed at the keyho-
le» che genera il «pornographic effect».8

A conferma del potenziale di sollecitazione erotica di questa
scena va tenuto presente il fatto che già tra i contemporanei es-
sa ha suscitato discussioni e dibattiti. In Pamela Censured ad
esempio si legge:

the author has introduced an image which no Youth can read wi-
thout emotion! The idea of peeping through the keyhole to see a
fine woman extended on a floor, in a posture that must naturally
excite passions of desire may indeed be read by one in his cli-
macteric without ever wishing to see one in the same position.9

Gli interventi del traduttore italiano per quanto tutti pro-
grammaticamente rivolti a censurare le manifestazioni più

8 T. Gwilliam, Samuel Richardson’s Fictions of Gender, cit. p. 39 (la posizione del
lettore-spettatore piazzato al buco della serratura).
9 Ibidem (l’autore ha introdotto una immagine che nessun giovane può legge-
re senza emozionarsene! L’idea stessa di spiare attraverso il buco della
serratura una donna graziosa, distesa sul pavimento, in una posizione che
naturalmente eccita passioni e desiderio non può essere letta anche da un
anziano senza augurarsi di non vederne mai una nella stessa posizione).

La traduzione italiana
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corpose, fisiche e materiali della passione di MrB, sembrano
non mirare a disinnescare del tutto la carica erotico-seduttiva
che contraddistingue il romanzo inglese. Lo sguardo maschile
sul corpo della donna che percorre tutto il romanzo, persino
nelle forme più estreme e morbose che sfiorano una tensione
voyeuristica, è presente anche nella traduzione. Così la traduzione
condivide con l’originale quella che la critica femminista chiama
l’“oggettivazione” della donna, e cioè la sua riduzione o tra-
sformazione attraverso lo sguardo maschile a un «oggetto di vi-
sione» o più propriamente in una «veduta».10

Al culmine di questo processo di oggettivazione sta una
delle scene più esplicitamente voyeuristiche e non per caso fe-
delmente tradotta. Si tratta del terzo tentativo di seduzione:
MrB è nascosto nello stanzino per spiare Pamela e la signora
Jervis che si preparano per andare a letto. Ed ecco lo spettacolo
che si offre al suo sguardo raccontato da Pamela:

I sat myself down on one side of the Bed, and she on the Other,
and we began to undress ourselves; but she on that side next the
wicked Closet, that held the worst Heart in the World (p. 60).

Je m’assis sur le bord du lit dun coté, & elle de l’autre, & nous
commençames à nous deshabiller. Elle étoit du coté de ce Cabinet
qui renfermoit le plus méchant Coeur du monde (vol. I, p. 86).

Io mi sedei sulla sponda del letto da una parte, ed ella dall’altra; e
cominciammo a spogliarci; ma ella era dalla parte del gabinetto, in
cui ritrovavasi il cuore più iniquo del mondo (vol. I, p. 120).

«L’illuminata imitazione»
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Le due donne parlano a lungo mentre si spogliano, quando
Pamela sente dei rumori nello stanzino e, per metà svestita, va a
controllare:

I pulled off my Stays, and my Stockens, and my Gown, all to an
Under-petticoat; and then hearing a rustling again in the Closet, I
said, God protect us! but before I say my Prayers, I must look into
this Closet. And so was going to it slip shod, when, O dreadful! out
rush’d my Master, in a rich silk and silver Morning Gown (p. 63).

J’otay mon Corps-de-juppe, mes bas, & ne garday que mon Jappon:
& entendant une seconde fois quelque bruit dans le Cabinet, le Ciel
nous protége! m’écriay-je; mais avant que de faire ma priére il faut
que je regarde dans ce Cabinet. J’y allois, ayant mis mes souliers en
pantouffle, lorsque, o chose affreuse, mon Maitre sortit du Cabinet
ayant sa belle Robe de chambre d’un tissue de soye & d’Argent (vol.
I, p. 90).

Deposi la mia gonnella, e le mie calze, ritenendo soltanto il mio
giubboncello; e sentendo un’altra fiata qualche strepito nel gabinetto,
il cielo ci assista! sclamai; ma prima di proseguire le mie orazioni, è
d’uopo ch’io guardi in questo gabinetto. Mentre m’incamminavo,
essendomi posta in pianelle, ecco o vista spaventevole! il mio Pa-
drone usciva dal gabinetto con indosso la sua bella veste da camera
d’un drappo di seta e d’argento (vol. I, p. 125-126).

Qui va rilevato en passant un errore del traduttore france-
se, ereditato conseguentemente da quello italiano: slip shod
è espressione idiomatica che significa careless e cioè con
negligenza, con sbadataggine, non già mettersi in
pantofole.

Quando appare MrB la scena è convulsa: egli insegue Pame-
la, la signora Jervis cerca di proteggerla e alla fine la raggiunge.

La traduzione italiana
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Seguono poi una serie di avances fisiche che il nostro traduttore,
come sempre, censura:

I found his Hand in my Bosom, and when my Fright let me
know it, I was ready to die; and I sighed, and scream’d, and
fainted away. And still he had his Arms about my Neck (p. 63).

Dès que la frayeur me permit de songer à moy, je trouvay qu’il
avoit sa main sur mon sein, je soupiray, je jettay un cri
affreux, & je tombay en foiblesse. Il avoit cependant tou-
jours son bras autour de mon cou (vol. I, p. 91).

Poiché lo spavento mi permise di pensare a me stessa, mi ritrovai
tutta coperta d’un freddo sudore (vol. I, p. 127).

Ma passiamo ad analizzare il quarto tentativo di seduzione il
più narrativamente e tematicamente interessante e il più audace
di tutti. Si tratta di uno degli episodi ancora oggi tra i più studiati
e analizzati dalla critica perché si realizza in esso e attraverso es-
so quella che Tassie Gwilliam definisce una «complete disloca-
tion of gender definitions».11 MrB si traveste da donna (in ge-
nere si verifica la dinamica inversa, con la donna che si traveste
da uomo) e si infila nel letto dove Pamela e la signora Jewkes, la
«phallic woman» come la definisce Terry Castle,12 dormono.
Così «the bed contains three people, but they may be three wo-

11 Cfr. T. Gwilliam, Samuel Richardson’s Fictions of Gender, cit., p. 42 (completa
dislocazione delle definizioni di genere).
12 Cfr. Terry J. Castle, P/B: Pamela as sexual Fiction, «SEL», XXII (1982), p.
469-489.
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men; one man and two women; one man, one hermaphrodite
and one woman; or two hermaphrodites and one woman».13

The guilty Wretch took my Left-arm, and laid it under his Neck,
as the vile Procuress held my Right; and then he clasp’d me round
my Waist! Said I, Is the Wench mad! Why, how now, Confidence?
thinking still it had been Nan. But he kissed me with frightful
Vehemence; and then his Voice broke upon me like a Clap of
Thunder. Now, Pamela, said he, is the dreadful Time of Reckoning
come, that I have threatend. – I scream’d out in such a manner, as
never any body heard the like. But there was nobody to help me:
And both my Hands were secured, as I said. sure never poor Soul
was in such Agonies as I. Wicked Man! said I; wicked, abominable
Woman! O God! my God! this Time, this one Time! deliver me
from this Distress! or strike me dead this Moment; and then I
scream’d again and again. Says he One Word with you, Pamela; one
Word hear me but; and hitherto you see I offer nothing to you. Is
this nothing, said I, to be in Bed here? To hold my Hands between
you? I will hear, if you will instantly leave the Bed, and take this
villainous Woman from me! Said she, (O Disgrace of Wo-
mankind!) What you do, Sir, do; don’t stand dilly-dallying. She
cannot exclaim worse than she has done. And she’ll be quieter
when she knows the worst. Silence, said he to her; I must say one
Word to you, Pamela; it is this: You see, now you are in my Power!
– You cannot get from me, nor help yourself: Yet have I not
offer’d any thing amiss to you. But if you resolve not to comply
with my Proposals, I will not lose this Opportunity: If you do, I
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will yet leave you. O Sir, said I, leave me, leave me but, and I will
do any thing I ought to do. – Swear then to me, said he, that you
will accept my Proposals! – And then, (for this was all detestable
Grimace) he put his Hand in my Bosom. With Struggling,
Fright, Terror, I fainted away quite, and did not come to myself
soon; so that they both, from the cold Sweats that I was in,
thought me dying – And I remember no more than that, when,
with great Difficulty, they brought me to myself, she was sitting
on one side of the Bed, with her Cloaths on; and he on the other
with his, and in his Gown and Slippers (p. 203-204).

Ce mechant me prit le bras gauche qu’il mit autour de son col,
pandant que l’infame Ma... le me tenoit le bras droit; & puis il
m’embrassa. Cette fille est folle, dis-je; que prétendez vous impu-
dente, croyant toujours que c’étoit Nanon. Mais il me desabusa
bientôt en me baisant avec une ardeur terrible; & en me fai-
sant entendre une voix, qui me parut un coup de tonnerre. Voici,
Pamela, dit il, le tems auquel vous devez compter avec moy,
comme je vous en ay menacée. Je jettay un cris si affreux, qu’on
n’en a jamais entendu de pareil. Mais il n’y avoit personne qui put
me secourir. On me tenoit les deux mains, comme je l’ay dit.
J’étois dans la plus cruelle angoisse, qui se puisse concevoir. Mé-
chant, infame! dis je; abominable femme! O Dieu, ô Dieu, delivre
moy cette fois, cette fois seulement, tire moy du peril où je fuis; ou
fais moy expirer sur le champ. Et puis je me mis encor à crier de
toute ma force. Pamela, me dit il, je ne veux vous dire qu’un mot;
écoutez moy un seul moment; vous voyez que jusques ici je n’ay
rien entrepris contre vous. N’est ce rien, dis-je, que d’étre ici dans
le lit, & de me tenir les mains à vous deux? Je n’écouteray rien à
moins que vous ne sortiez du lit à l’instant, & que vous n’emme-
niez cette abominable Créature avec vous. Monsieur, dit elle, (oh!
l’infame, qui est la honté de son Sexe) vous perdez du tems; ne
vous amusez pas à la bagatelle; elle ne sauroit crier plus haut

«L’illuminata imitazione»



109

qu’elle n’a fait; elle sera plus tranquile, dès que sort sera décidé.
Taisez vous, lui dit il; il faut que je vous dise un mot Pamela: vous
voyez que vous étes absolument en mon pouvoir; vous ne sauriez
m’échapper, ni vous défendre. Cepandant je ne vous ay point
encor touchée. Mais si vous ne voulez pas accepter les offres que
je vous ay faites, je ne perdray pas cette occasion: si vous les
acceptez, je vous laisseray, & me retireray. Oh! Monsieur, ré-
pondis-je, laissez moy, laissez moy seulement, & je feray tout ce
que je pourray. Jurez moy donc, reprit il, que vous accepterez mes
offres; & là dessus, car tout ce qu’il disoit n’étoit qu’une abomi-
nable feinte, il me mit la main sur le Sein. La situation violente
où j’étois, la crainte & la terreur don’t j’étois saissé, me firent
tomber en foiblesse; je perdis entiérement connoissance; & la
sieur froide où ils me virent tous deux leur fit croire que j’étois
morte, Je fus fort long-tems avant que de reprendre mes esprits; &
tout ce dont me souviens c’est que quand on m’eut fait un peu re-
venir, je vis Mad. Jewkes habillée & assise d’un coté du lit, & lui de
l’autre en robe de Chambre & en pantoufles (vol. I, p. 323-324).

Questo ribaldo presemi il braccio sinistro, cerchiandone con esso
il suo collo, mentre la scellerata Jewekes mi teneva il braccio de-
stro, e poi m’abbracciò. Questa ragazza è stolta, diss’io; che pre-
tendete, sfacciata, credendo ancora che fosse Nanon. Ma ei presto
mi disingannò, facendomi sentire una voce, che parvemi un colpo
di fulmine. Ecco, Pamela, diss’egli, il tempo in cui dovete venire a
conti meco, siccome vi ho minacciata. Io mandai un grido sì
orrendo, che non se n’è mai udito un simile. Ma non vi era alcuno
che potesse soccorrermi. Ambedue le mani mi si tenean legate,
come ho detto: io era nella più crudele angoscia che concepir si
possa. Ribaldo! scellerato! dissi, femmina abbominevole! Oh Dio,
liberami questa volta solamente, cavami dal pericolo in cui sono, o
fami spirare in questo punto: Quindi tornai a gridare con tutta la
mia forza. Pamela, mi diss’egli, io voglio dirvi una sola parola,
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ascoltatemi un momento: voi vedete che non ho fin ora tentato
nulla contro di voi. Dite voi un nulla, risposi, l’essere qui nel letto,
e tenermi le mani legate? Io non vi darò retta, se non uscite dal
letto immantinenti, e se non ne menate via con esso voi questa
femmina detestabile. Signore, ella disse (o l’infame, e l’opprobrio
del suo sesso!) voi perdete il tempo; deh non vi trattenete nell’ine-
zie, ella non griderà a più alta voce di quel che ha già fatto; e la ve-
drete più tranquilla, da che sarà decisa la sua sorte. Tacete, ei le
disse: bisogna ch’io vi dica una parola Pamela: vedete che voi siete
assolutamente in poter mio; sfuggir non mi potete, né difendervi.
Tuttavolta io non vi ho per anche toccata. Ma se non accettate le
offerte che vi ho fatte, questa occasione da non si perderà: se le
accettate vi lascerò, e mi ritirerò. Deh Signore, risposi, lasciatemi
soltanto in libertà, e farò tutto quello che io potrò. Giuratemi,
dunque, replicò egli, che accetterete le mie offerte; ed in ciò dire
(imperocché tutto era in lui una finta abbominevole) mi mise la
mano sul petto. La violenta situazione in cui trovavami la paura
ed il terrore ond’ero oppressa, mi fecero cadere in isvenimento:
perdei affatto la cognizione; ed il sudor freddo, in cui mi videro,
diede a creder loro, ch’io fossi morta. Stetti lunga pezza innanzi
che racquistare [sic] i miei spiriti; e tutto quello di che mi ricordo, si
è che quando fui un poco tornata in me stessa, vidi che Jewkes
vestita e assisa su la sponda del letto, e lui dall’altro canto in vesta
di camera ed in pantufole (vol. II, p. 126-128).

In questo caso, come l’esposizione sinottica dei testi
consente di verificare, la traduzione italiana ricalca fedelmente
quella francese nonostante l’audacia del tentativo di seduzione
e, in alcuni tratti, la drammaticità della scena. Il fatto è che in
realtà, se si eccettui il terminale mi mise la mano sul petto, e
la consueta omissione del bacio “terribilmente accalorato” (en
me baisant avec une ardeur terrible) la scena non registra atti
espliciti di libidine violenta, come nei casi precedenti, e anzi es-
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sa, nel suo complesso, si presenta – da un punto di vista decisa-
mente “maschile” – rassicurante. Potendolo fare – poiché Pa-
mela è in suo potere – MrB non ha violato Pamela, come la
spregevole signora Jewkes suggeriva (pur essendo in mio pote-
re, «tuttavolta non vi ho per anche toccata» recita la traduzione
italiana a ricalco di quella francese; l’originale inglese diceva «Yet
have I not offer’d anything amiss [alcuna cosa sconveniente] to
you»). Nell’orizzonte del costume sociale, della morale comune
e della cultura contemporanei, tanto basta, evidentemente, a
collocare la scena magari sul confine del lecito e del consentito,
non al di là. Sotto questo profilo, l’episodio vale a confermare,
definendoli più nitidamente, i criteri che nella traduzione italia-
na sostanzialmente fedele all’originale, nei non frequenti casi di
deroga, tutti attinenti alla fenomenologia dell’eros, regolano gli
interventi manipolatori, evidenziandone la inequivocabile
connotazione di genere e l’ottica “sessista” che li ispira: un’otti-
ca che rinvia a una cultura largamente diffusa e condivisa in Ita-
lia e che si esprime nella sottile casistica delle relazioni
oppositive tra spirito e corpo (d’ascendenza post-tridentina),
con cui nella fenomenologia dell’eros si stabilisce il discrimine
tra il consentito e il non consentito (e, al limite, si ottiene o no la
“licenza dei superiori”).
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IV.1 GLI ORIZZONTI DELL’INDAGINE

Può apparire contraddittorio, o quanto meno ingenuo o
stravagante, aprire il capitolo conclusivo del lavoro – quello de-
dicato alla verifica e all’analisi dell’incidenza della Pamela ri-
chardsoniana sulla nascita e sullo sviluppo di gran parte della
nostra produzione narrativa di secondo Settecento – con
l’avvertenza della delimitazione perentoria del campo della ri-
cerca. Ma nel caso specifico la circoscrizione del campo è, se
non imposta, richiesta da esigenze di opportunità e di funzio-
nalità legate alla prospettiva particolare, all’ottica che presiede
l’indagine.

Mi spiego meglio. La Pamela richardsoniana non ha funzio-
nato semplicemente come modello e calco di un determinato
romanzo, come è avvenuto ad esempio in altri celeberrimi casi:
quello del Robinson Crusoe per il chiariano L’uomo d’un altro mondo,
o quello dei Viaggi di Gulliver per i Viaggi di Enrico Wanton del
Seriman. Il primo tradisce vistosamente nell’impianto tematico
e nella struttura narrativa la dipendenza dal Robinson nonostante
l’integrazione, nel romanzo derivato, di suggestioni e remini-
scenze di Swift, Marivaux, Voltaire e, occorre aggiungere,
Rousseau. Episodio assai interessante e curioso – segnalato da
Madrignani – della fortuna europea del romanzo chiariano è la
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sua traduzione-rifacimento francese col titolo di per sé elo-
quente Le Robinson Chinois, uscito a Parigi nel 1819.1 Per ciò che
riguarda il romanzo di Seriman, la sua stretta dipendenza – ai li-
miti del ricalco – dai Viaggi di Gulliver è concordemente ricono-
sciuta e attestata.2 Viceversa la Pamela ha fecondato ad ampio
raggio la narrativa italiana ed europea – direttamente o indi-
rettamente e spesso in forme non immediatamente evidenti e
riconoscibili – al punto da rendere possibile l’attecchimento del
romanzo nella sua versione nuova e moderna anche in quei
Paesi, come l’Italia (ma Graeber individua un processo analogo
in Germania), dove o erano assenti le condizioni storico-sociali
per il suo sviluppo o sussisteva a far da ostacolo, come ho già
accennato, una forte diffidenza dell’establishment intellettuale nei
confronti del nuovo genere; una diffidenza così resistente e
pervicace, che, già in piena fioritura della cultura romantica,
nell’introduzione al Fermo e Lucia (1823), Manzoni, per preveni-
re la prevedibile accusa di mendacità, di infedeltà al vero, da
parte degli avversari, non del suo romanzo in particolare ma del
romanzo in generale, era indotto a scrivere ironicamente:

Prego coloro i quali fossero disposti ad ammettere questo so-
spetto, a riflettere che essi verrebbero ad accusare l’editore niente
meno che di aver fatto un romanzo, genere prescritto nella lette-

1 Cfr. Giambattista Marchesi, Romanzieri e romanzi del Settecento (1903), rist. ana-
statica, Manziana, Vecchierelli, 1991 e soprattutto Carlo A. Madrignani, All’ori-
gine del romanzo in Italia. Il «celebre Abate Chiari», Napoli, Liguori, 2000.
2 Cfr., per citare solo due fra i critici più autorevoli, Paolo Quaglia, Struttura
unitaria e caratteri swiftiani nei «Viaggi di Enrico Wanton», “Giornale storico della
letteratura italiana”, CLX (1983), 512, p. 481-505 e Gilberto Pizzamiglio,
Introduzione a Zaccaria Seriman, Viaggi di Enrico Wanton, Milano, Marzorati,
1977.
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ratura italiana moderna, la quale ha la gloria di non averne o [di
averne] pochissimi. E benché questa gloria sia la sola gloria ne-
gativa di questa nostra letteratura, pure bisogna conservarla
intatta, al che provvedono quelle migliaia di lettori i quali per
opporsi a ogni genere di invasioni letterarie si occupano a dar se
non altro molti disgusti a coloro che tentano d’introdurre qualche
novità.3

Ma la Pamela richardsoniana è anche l’opera che, nella varie-
gata morfologia del novel, inaugura una particolare tipologia di
romanzo, un nuovo filone narrativo – diciamo pure un sottoge-
nere, ampiamente diffuso e predominante nella produzione ita-
liana – che Nancy Armstrong definisce, con riferimento alle
relazioni di genere, «domestic fiction» e che potremmo consi-
derare, almeno per ciò che riguarda la natura delle relazioni
“domestiche”, variante narrativa di quella forma di rappre-
sentazione teatrale che Diderot, nell’Entretien sur le fils naturel, e
successivamente nei Discours sur la poésie dramatique (rispettiva-
mente del 1757 e del 1758), definiva – in contrapposizione alla
tradizionale “tragédie hèroïque” – «tragédie domestique». E
forse è qui la ragione della grande ammirazione diderotiana per
Richardson, sulla quale mi toccherà ritornare fra poco.

La «tragédie domestique» – scriveva Diderot nel III Entretien
– deve mettere in scena «l’homme de lettres, le philosophe, le
commerçant, le juge, l’avocat, le politique, le citoyen, le financier
[...] et aussi toutes les relations: le père de famille, l’époux, la soeur, le
frère».4

3 Alessandro Manzoni, Fermo e Lucia, a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, Mi-
lano, Mondadori, 1954, p. 5.
4 Il corsivo è mio.
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Traducendo e facendo nostra – con riferimento alla produ-
zione italiana – la formula denotativa adottata dalla Armstrong,
possiamo definire e qualificare questo sottogenere come filone
della “narrativa domestica”: un filone che include tutti i romanzi
che hanno una donna come protagonista; che si rivolgono pro-
grammaticamente a un pubblico prevalentemente femminile;
che si svolgono intorno a un corteggiamento che di norma si
atteggia ed evolve, per la protagonista, come percorso acci-
dentato, irto di insidie e di pericoli, verso un possibile matrimo-
nio; che hanno al centro problematiche di genere e che
rispecchiano le modificazioni e le trasformazioni in atto nella
società soprattutto per ciò che concerne il ruolo e le funzioni
sociali dei generi sessuali.5

Si tratta di un filone narrativo le cui propaggini e diramazio-
ni si diffonderanno rapidamente dall’Inghilterra in Italia, pur
con tutte le differenze e gli spostamenti sostanziali dei quali da-
rò conto più avanti.

Ne consegue che, assumendo questa particolare prospettiva
di analisi, i confini del campo di ricerca si dilatano espo-
nenzialmente fino a includere, come oggetto specifico di inda-
gine e di verifica, quasi tutta la produzione romanzesca di Chiari
e di Piazza, per citare gli autori più rappresentativi del genere,
ma non solo di essi.

Da qui l’esigenza (magari soltanto soggettiva) di delimitare il
campo d’indagine selezionando un numero limitato di romanzi
adeguatamente significativi: una delimitazione che non costitui-
sce un limite dell’indagine, bensì piuttosto una condizione di
fattibilità della ricerca e di attendibilità dei risultati.

5 Cfr. Nancy Armstrong, Desire and Domestic Fiction. A political History of the
Novel, Oxford, Oxford University Press, 1987.
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Va in proposito tenuto conto che l’individuazione delle
impronte del modello, anche nei romanzi selezionati, non è del
tutto agevole e scontata. E la ragione di ciò sta nel fatto che nel
nostro caso non si tratta di romanzi propriamente “derivati”,
fondati su una imitazione passiva e subalterna del modello, ma
di romanzi “d’emulazione”, che intrattengono col modello un
rapporto più complesso, di natura, per così dire, embrionale,
“cromosomica”; che sono il frutto di una più sofisticata frui-
zione del modello, la cui presenza e influenza è percepibile solo
in forma umbratile, sottotraccia, e sovente nei termini di una
profonda rielaborazione, che lascia intravedere l’eredità
dell’archetipo solo in filigrana.

Ma c’è un ulteriore problema da segnalare o, più precisa-
mente, una riserva da avanzare sulla integrale adeguatezza al ro-
manzo italiano della qualificazione di “domestic fiction”, con
tutte le implicazioni connesse.

Sempre, quando ci si propone di classificare o catalogare con
una etichetta un determinato prodotto letterario, di inserirlo in
una determinata area di riferimento, o anche solo in una genealo-
gia di appartenenza, si compie una operazione tenden-zialmente
schematica, rischiosa. Anche nel nostro caso l’operazione di
raggruppare nel filone delle “relazioni domestiche” buona parte
dei nostri romanzi di secondo Settecento non è priva di arditezza.
Da questa classificazione, come è naturale e del tutto ovvio che
sia, può accadere che esorbitino, o sfuggano, o restino non
rappresentate alcune caratteristiche peculiari e rilevanti dei nostri
romanzi; talmente rilevanti, da costituirne gli elementi e gli atte-
stati di diversità, dunque di originalità e, da questo punto di vista,
di (relativa) indipendenza dal modello: che è insieme ambizione e
progetto in gran parte realizzato dei nostri romanzieri.

Tali sono, per fare alcuni esempi concreti, l’ambientazione
teatrale, che è dato ricorrente e peculiare in molti dei nostri ro-
manzi e che rinvia a fenomeni socio-culturali e a funzioni in
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atto nel nostro Paese, tra cui il frequente rapporto di scambio
osmotico tra romanzo e teatro;6 il tema del viaggio, che nei no-
stri romanzi è quasi sempre declinato al femminile e inteso co-
me espediente per sottoporre la virtù della protagonista a
ulteriori prove e verifiche; l’elemento fantastico-avventuroso di
ascendenza seicentesca e infine il massiccio uso di agnizioni o
delle più improbabili combinazioni del caso. Sono, questi,
aspetti ed espedienti narrativi del tutto assenti nella Pamela e,
comunque, quasi mai presenti simultaneamente in un altro ro-
manzo europeo; ma per ciò che concerne il romanzo italiano
sono, viceversa, fattori costitutivi della sua fisionomia specifica
e altresì della sua precaria e contestata integrazione nella tradi-
zione letteraria italiana, delle sue funzioni, del suo rapporto con
la realtà, nonché con i gusti e le attese del suo pubblico di riferi-
mento. Ma su questo tornerò successivamente.

Non sarà inutile ricordare – a conferma del fatto che la classi-
ficazione nel filone delle “relazioni domestiche”, se adottata in
termini rigidi, può risultare riduttiva rispetto alla varietà di ele-
menti e di ingredienti che caratterizzano la nostra produzione ro-
manzesca – che la narratologia offre altre etichette che
potrebbero risultare appropriate al nostro caso: questi romanzi
infatti hanno molti elementi in comune con il romanzo di formazio-
ne avendo al centro un io femminile in evoluzione, che si addestra
e che si avvia al suo destino di vergine-moglie-madre; o con il

6 Cfr. in proposito Il romanzo a teatro, a cura di Franco Piva, Atti del Conve-
gno internazionale della Società universitaria per gli studi di lingua e lette-
ratura francese (SUSLLF), Verona, 11-13 novembre 2004, Fasano, Schena,
2005, e, per l’analisi del caso specifico della Filosofessa italiana, il contributo di
Valeria Giulia Adriana Tavazzi nel capitolo Le interferenze fra la narrativa e la
scena nella Filosofessa italiana, all’interno del volume della stessa autrice, Il ro-
manzo in gara. Echi delle polemiche teatrali nella narrativa di Pietro Chiari e Antonio
Piazza, Roma, Bulzoni, 2010.
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romanzo sentimentale, che notoriamente in Pamela individua il suo
modello di riferimento e che, per esempio, soprattutto nei ro-
manzi di Piazza trova numerosi elementi di riscontro, tra cui in
particolare, per dirla con la Innocenti, la rappresentazione «di
tenere emozioni, di sentimenti delicati, di trame patetiche».7

E tuttavia, – pur nella consapevolezza che la classificazione
nel filone delle “relazioni domestiche” di buona parte della no-
stra narrativa settecentesca non può legittimamente includere la
pluralità di forme che essa presenta – credo che quella classifi-
cazione, soprattutto per le problematiche implicate nel filone
narrativo cui essa rinvia, se duttilmente intesa e utilizzata, possa
aprire una originale e feconda prospettiva di “genere” nella
lettura e interpretazione dei nostri romanzi.

Con ciò non si vuol dire che questi romanzi debbano o pos-
sano essere letti in chiave “femminile” o “femminista” solo
perché destinati a un pubblico prevalentemente femminile e
perché presentano una donna come protagonista: elementi che,
presi singolarmente e non collegati ad altri fattori, possono
indurre anche gli studiosi più acuti e autorevoli a sostenere che
queste narrazioni «oscurano la dimensione del maschile» perché
vanno «incontro al bisogno di rappresentatività della donna nel
Settecento».8 Va viceversa detto che per interpretare corretta-
mente natura, significato e consistenza di questo protagonismo
femminile occorre tener presente che quasi tutte queste eroine
sono di concezione e di fattura maschile: prodotti della penna,
della immaginazione, del punto di vista e dei bisogni interiori (e

7 Loretta Innocenti, La comunicazione sentimentale, in Il romanzo sentimentale
(1740-1814), a cura di P. Amalfitano, F. Fiorentino, G. Merlino, Pordenone,
Edizioni Studio Tesi, 1990, p. 67.
8 Pietro Chiari, La filosofessa italiana, o sia le avventure della Marchesa N.N. scritte
in francese da lei medesima, a cura di C. A. Madrignani, San Cesario di Lecce,
Manni, 2004, p. 11.

Romanzi d’emulazione o filone delle “relazioni domestiche”



122

non solo interiori) di un uomo. Sarà così evidente che questi ro-
manzi non oscurano affatto la dimensione del maschile, ma che
anzi indirettamente la esprimono e la esaltano, perché essi sono
propriamente delle “narrazioni dell’uomo sulla donna” e – più
che il bisogno di rappresentatività della donna (il quale in ogni
caso non è detto che, in romanzi scritti da uomini, trovi una sua
effettiva attestazione e realizzazione) – esprimono l’intento e il
bisogno maschile di determinarne la funzione, di inserirla in un
ben definito ruolo e in una precisa collocazione sociale (di so-
stanziale assoggettamento all’ordine patriarcale); di darle
un’istruzione che non superi mai un livello elementare e
un’educazione che inculchi principi e promuova comporta-
menti “virtuosi”: di remissività, di dedizione, di laboriosità e so-
prattutto di castigatezza e purezza dei costumi; un’educazione,
insomma, idonea ad assicurare che la donna – per assolvere al
suo ruolo predeterminato di moglie e di madre – rimanga casta
fino al matrimonio e devota e fedele dopo di esso.

Resta però il fatto che, come osserva la Armstrong rife-
rendosi alla Pamela richardsoniana, non può considerarsi «un
momento qualunque nella storia politica [ma verrebbe da
aggiungere, nella storia dei generi letterari] quello in cui un uo-
mo immagina una donna la cui scrittura ha il potere di cambia-
re il maschio della classe dominante» e di fondare un nuovo
genere narrativo.9

9 Cfr. N. Armstrong, Desire and Domestic Fiction, cit., p. 120: «It is no ordinary
moment in political history when a male novelist imagines a woman whose
writing has power to reform the male of the dominant class». Per un appro-
fondimento storico-letterario dei rapporti di genere nel Settecento, cfr.
Femminile e maschile nel Settecento, a cura di C. Passetti e L. Tufano, Firenze, Fi-
renze University Press, 2018, Atti del Convegno Femminile e maschile nel
Settecento, organizzato dalla “Società italiana di studi sul secolo XVIII”,
Marina di Massa, 27-29 maggio 2013.

«L’illuminata imitazione»



123

IV.2 STRATEGIE DI LEGITTIMAZIONE: LA VERITÀ E LA VIRTÙ

NEL ROMANZO

Prima di intraprendere il rapsodico viaggio di ricognizione
negli intricati sentieri dei nostri romanzi settecenteschi convie-
ne soffermarsi – a intendere intenti e motivazioni che presiedo-
no alla loro composizione – su alcune tra le più significative
dichiarazioni di poetica che occupano le prefazioni, le introdu-
zioni o i capitoli d’esordio dei nostri romanzi; dichiarazioni il
cui valore e le cui funzioni si possono cogliere per intero
soltanto se inserite in un contesto culturale e letterario più am-
pio e articolato: quello del contemporaneo dibattito sul ro-
manzo “moderno” italiano.1

1 Per una ricostruzione del dibattito ancora fondamentale Emilio Bertana,
Pro e contro i romanzi nel Settecento, «Giornale storico della letteratura italiana»,
XXXVII (1901), p. 339-352. Tra gli interventi più recenti vanno segnalati
almeno due contributi di Elvio Guagnini, Romanzo e «sistema» letterario nella cri-
tica del Settecento e del primo Ottocento italiano. Appunti e proposte di analisi e G.M.
Galanti e il romanzo, in id., Viaggi e romanzi. Note settecentesche, Modena, Mucchi,
1994; Ilaria Crotti, Alla ricerca del codice: il romanzo italiano del Settecento, in Ilaria
Crotti, Pier Mario Vescovo, Ricciarda Ricorda, Il «mondo vivo». Aspetti del ro-
manzo, del teatro, del giornalismo nel Settecento italiano, Padova, Il Poligrafo, 2001,
e il volume La riflessione sul romanzo nell’Europa del Settecento, a cura di R. Lore-
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Ad accenderlo e ad alimentarlo, c’è il fatto che il prolificare
di una produzione romanzesca autoctona suscita, come è noto,
nell’establishment culturale italiano una reazione di rigetto ca-
ratterizzata da «una compattezza sorprendente»,2 alla quale,
oltre agli oppositori dichiarati, contribuiscono direttamente o
indirettamente numerosi intellettuali che, pur se schierati a fa-
vore del romanzo, apprezzano esclusivamente i grandi modelli
europei, primi fra tutti Pamela e Marianna (ma anche Tom Jones,
Robinson Crusoe), e condannano, disprezzano o talvolta sempli-
cemente ignorano in blocco i romanzi italiani.

Emblematica in questo senso è la posizione del Galanti,
appassionato sostenitore del genere e autore di uno dei più ori-
ginali e interessanti saggi di riflessione teorica sul romanzo: le
Osservazioni intorno a’ romanzi, alla morale e a’ diversi generi di senti-
mento.3 Si tratta di un saggio – composto per promuovere il pro-
getto editoriale, ideato per la sua casa editrice, la “Società
letteraria e tipografica”, della traduzione italiana di un ciclo di
romanzi stranieri – che esalta i romanzi di Richardson per il
sentimentalismo e il patetismo che li pervade, fino a invitare il

telli e U. M. Olivieri, Milano, Franco Angeli, 2005, con i contributi di Pino
Fasano, Il romanzo inesistente, Carlo Alberto Madrignani, Il romanzo, catechismo
per le riforme, Daniela Mangione, Ruoli e funzioni di autore e lettore nel dibattito
settecentesco italiano sul romanzo, Matteo A. Palumbo, Foscolo e il romanzo: riflessio-
ni intorno a un genere letterario. Rimando, infine, al saggio introduttivo in Denis
Diderot, Éloge de Richardson, Edizione bilingue, Traduzione italiana di Bartolomeo
Cirillo (Napoli 1784), con testo francese a fronte, a cura di I. De Bernardis, Lecce,
Pensa MultiMedia Editore, 2011.
2 Cfr. Carlo Alberto Madrignani, Introduzione a Pietro Chiari, La filosofessa
italiana, cit., p. 5.
3 Giuseppe Maria Galanti, Osservazioni intorno a’ romanzi, alla morale e a’ di-
versi generi di sentimento (1786), con introduzione di E. Guagnini, Manziana,
Vecchierelli, 1991.
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pubblico a farne largo consumo, e in particolare le giovani, che
dovrebbero emulare le virtuose protagoniste che popolano la
narrativa richardsoniana. Ebbene, in questo saggio elogiativo
del controverso genere letterario è, significativamente, del tutto
assente anche un solo cenno alla ricca produzione italiana,
compresa quella del Piazza, che proprio per la facile inclinazio-
ne al patetico è la più vicina ai romanzi del grande maestro
inglese.4 È del tutto evidente allora che questa omissione non è
neutra, ma configura una esplicita riserva, un disconoscimento
nei confronti dei romanzi e dei romanzieri italiani.

Collocate in questo contesto di diffusa diffidenza e ostilità,
quando non di aperto rifiuto, le dichiarazioni di poetica con cui
si aprono i nostri romanzi assumono un valore e un significato
particolari: di autodifesa preventiva da parte degli scrittori, di
affermazione delle loro ragioni e di accreditamento della loro
opera. Un obiettivo, questo, perseguito con grande sapienza e
abilità, mettendo in campo una precisa e articolata strategia che
è insieme difesa del nuovo genere e rivendicazione della sua
originalità rispetto ai modelli stranieri.

Ma entriamo nel cuore di questa strategia. Il romanzo “mo-
derno” viene accusato dai detrattori del nuovo genere narrativo
di inverosimiglianza e di immoralità: di proporre narrazioni
fantastiche che veicolano una moralità dubbia e libertina.

A confutazione e smentita di queste accuse, tutte le introdu-
zioni ai nostri romanzi proclamano la “veridicità” delle vicende
oggetto della narrazione: una veridicità attestata in prima
persona dalla stessa protagonista del romanzo, una eroina
“virtuosa” che assolve a una funzione pedagogica, propo-
nendosi implicitamente al lettore, meglio, alle lettrici, come mo-
dello di comportamento e oggetto di autoidentificazione e di

4 Cfr. I. Crotti, Alla ricerca del codice, cit., p. 31.

Romanzi d’emulazione o filone delle “relazioni domestiche”



126

emulazione. E a dare consistenza e credibilità a questa dichiarata
e sempre perseguita (pur se non sempre realizzata) finzione di
veridicità, o quanto meno di verosimiglianza della narrazione,
provvede l’impostazione del racconto, che in pressoché tutti
questi romanzi sembra progettata per allestire una vera e pro-
pria messinscena, che crei nel lettore o più propriamente nella
lettrice l’illusione della realtà, o più precisamente che crei un
effetto verità5 di cui è strumento e garanzia per il lettore e per la
lettrice, come accennavo precedentemente, il taglio omodiege-
tico-autodiegetico della narrazione, l’identità e coincidenza di
protagonista e voce narrante.

Così il romanzo “moderno” italiano, nel momento in cui ri-
vendica la sua originalità, paradossalmente finisce per identifi-
care le sue fondazioni e per cercare la sua legittimazione proprio
in quei due elementi – verità (cioè “realismo”: riproduzione nella
fictio di situazioni e personaggi se non “veri”, verosimili) e virtù
(cioè “moralità”) – che, giova ricordarlo, sono aspetti e caratteri
peculiari dell’archetipo richardsoniano, sia pure con varianti
morfologiche legate ai diversi contesti socio-culturali per ciò
che concerne il secondo termine del binomio, e dei quali i de-
trattori del genere lamentano l’assenza per denigrarne la qualità,
per sconsigliarne la lettura e per «esiliarlo dal regno delle belle
lettere».6

Un esempio tra i più significativi e convincenti della oculata
strategia di legittimazione messa in opera dai nostri romanzieri

5 Cfr. Jean Marie Goulemot, Le pratiche letterarie o la pubblicità del privato, in
Georges Duby, Philippe Ariès, La vita privata. Dal Rinascimento all'Illuminismo,
vol. III, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 288-319.
6 Cfr. Attilio Motta, «Esiliarlo dal regno delle belle lettere»? Dibattiti sul romanzo nel
Settecento italiano, in Bufere e molli aurette. Polemiche letterarie dallo Stilnovo alla «Vo-
ce», a cura di M. G. Pensa, con una nota di S. Ramat, Milano, Guerini, 1996.
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è sicuramente rappresentato dal primo “articolo” (cioè dal
capitolo d’apertura) del romanzo di Piazza Narcisa o la virtù coro-
nata dal premio.

Si tratta di una premessa o introduzione all’opera piuttosto
ambiziosa: una dichiarazione di poetica, se si vuole, e comunque
uno scritto di carattere teorico-giustificativo, chiaro e deciso
nella difesa del nuovo e misconosciuto genere, ma di intonazio-
ne misurata e prudente, preoccupata, si direbbe, di non solleci-
tare ulteriormente la suscettibilità e la peraltro dichiarata ostilità
dell’establishment culturale.

Già è significativo il fatto che questa difesa, quasi ad evitare
una eccessiva e diretta esposizione, non sia pronunciata dall’auto-
re in prima persona, ma sia delegata alla voce della protagonista (e
successivamente sviluppata in forma dialogica, di confronto tra le
tesi contrapposte): una voce interna al racconto, e dunque
concorrente ad accreditare l’effetto di verità; ma soprattutto – è
lecito pensare – una voce femminile, priva, in quanto tale, di au-
torevolezza e di peso agli occhi dell’establishment culturale, e
dunque capace per la sua ridotta rilevanza di attenuare il po-
tenziale di provocazione, la forza d’urto della difesa, e di agevola-
re una strategia più “soft” e conciliante di acclimatazione e di
legittimazione del nuovo genere. Che di questo si tratti: di un
espediente, di un understatement che si avvale di ragioni e pregiu-
dizi di “genere” – della vigente differenza e gerarchia di peso,
di ruolo e di funzioni sociali fra i due generi sessuali, che il ro-
manzo settecentesco rispecchia e inscena vistosamente – è
attestato dal fatto che ad esso ricorreranno i nostri romanzie-
ri anche per giustificare le imperfezioni, i difetti, le anomalie
linguistiche, formali o strutturali a cui un genere letterario
nuovo e privo di una solida tradizione alle spalle era inevita-
bilmente esposto. Queste imperfezioni infatti, a giudizio del
romanziere che vi incorre o teme di incorrervi, se attribuite alla
protagonista e dunque a una donna, avrebbero trovato la tolle-
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ranza e la giustificazione del pubblico piuttosto che la condanna
o la censura. Una esplicita conferma di ciò si può trovare nel pri-
mo capitolo dell’Innocente perseguitata, di controversa attribuzione
a Chiari o a Piazza,7 in cui Virginia, protagonista e voce narrante
del romanzo, dice: «Io farò meglio che per me sarà possibile
sperando che chiunque vorrà riflettere che qui scrive una donna
non sarà rigoroso nell’accusare i difetti»;8 e continuando: «pro-
curerò di dar anche al mio stile una qualche virilità per farmi de-
gna di quelli che m’onoreranno di leggere il presente volume».9
Anche la protagonista della chiariana Filosofessa italiana chiede
comprensione, perché «quando una donna arriva a scrivere di sé
medesima, meritano compatimento persino i difetti»;10 e precisa:
«ecco l’unica grazia che io domando da’ miei leggitori; cioè
d’essere nelle leggierezze mie compatita»,11 dove per «leggie-
rezze» qui si intendono sia le imprecisioni stilistico-formali che
le frivolezze della condotta morale.

Ma torniamo al capitolo introduttivo di Narcisa. L’elemento
più interessante di queste pagine sta nel fatto che vi si affronta
un tema centrale della riflessione settecentesca sul romanzo: un
tema assai controverso, che si intreccia con l’altro, altrettanto
centrale, della verosimiglianza, e cioè il tema della differenza tra
storia e romanzo, e più precisamente della superiorità della sto-

7 L’edizione dell’Innocente perseguitata da cui cito è Napoli, Migliaccio, 1776,
che lo attribuisce a Chiari. Tatiana Crivelli, nell’appendice al suo volume ci-
tato, lo registra fra le opere di Piazza avvertendo di una edizione, quella na-
poletana sopraccitata, che lo attribuisce a Chiari. Anche Aldo Maria Morace
lo annovera fra le opere di Piazza: cfr. Il prisma dell’apparenza. La narrativa di
Antonio Piazza, Napoli, Liguori, 2002.
8 P. Chiari, L’Innocente perseguitata, cit., p. 12.
9 Ivi, p. 12-13 (corsivo mio).
10 P. Chiari, La filosofessa italiana, cit., p. 38.
11 Ibidem.
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ria in quanto narrazione autentica e veritiera di accadimenti
reali, rispetto al romanzo che è sempre invenzione anche
quando aspira o tende alla verosimiglianza. Il tema, o piutto-
sto il problema, è estremamente delicato e bisognerà aspettare
Manzoni – il Manzoni della Lettre – per trovarne una imposta-
zione e una soluzione di alto profilo teorico, umano e morale;
ma neanch’esse soddisfacenti e risolutive per la eterogeneità
statuaria, “categoriale” dei generi e delle forme (storia e
invenzione romanzesca) che il tema pretende di mettere in re-
lazione: come lo stesso Manzoni riconoscerà nel saggio più
tardo (del 1845) Del romanzo e, in genere, de’ componimenti misti di
storia e d’invenzione. Eppure già in questo giro d’anni è possibi-
le rintracciare delle posizioni interessanti, come ad esempio
quella di Gasparo Gozzi che elogia i romanzi, anteponendoli
alla storia, perché in essi si trova una verità d’altro genere che
Portinari definisce «antropologica»12 che ci consente di cono-
scere fra l’altro «i veri costumi di alcuni popoli in alcuni seco-
li».13 Scrive Gasparo Gozzi: «i poemi e i romanzi fanno
professione di narrare favole e bugie; e gli scrittori di quelli
senza punto avvedersene ci lasciano ripieni i libri di una verità
che risplende in tutte le parti».14

Assai più nitida e tranchant – espressa nei termini di un
eccentrico ribaltamento, per cui il romanzo finisce per essere
più veritiero della storia giacché assume a modello il “cuore
umano”, un modello universale e metastorico, in cui gli uomini
e le donne di tutti i tempi e di tutte le nazioni si possono rico-
noscere – è l’opinione in proposito di Diderot, nel suo cele-

12 Cfr. Folco Portinari, Introduzione a Romanzieri del Settecento, Torino, UTET,
1988, p. 69.
13 Gasparo Gozzi, Il modo morale. Conversazioni della Congrega de’ pellegrini, Ve-
nezia, Colombani, 1760, p. 98-104.
14 Ibidem.
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berrimo Éloge de Richardson, il quale, esaltando proprio la veridici-
tà dei romanzi del narratore inglese, scrive:

O Richardson! Ardirò di dire che l’istoria la più veritiera è piena di
menzogne, e che il tuo romanzo è pieno di verità. La storia di-
pinge qualche particolar personaggio, tu dipingi l’umana specie;
l’istoria attribuisce a taluni quello che essi non hanno né detto né
fatto; l’istoria non abbraccia che una porzione di tempo, o un
punto della superficie del globo; tu ti sei esteso a tutte le regioni e
a tutti i tempi. [...] Sotto questo punto di veduta ardirei dire, che
spesso l’istoria è un cattivo romanzo, e che il romanzo, come tu
l’hai tessuto, è una buona storia. O dipintor della natura! Tu sei
quello che non menti giammai.15

A questi temi, con l’intento di difendere le ragioni e i titoli di
legittimità del romanzo, è dedicato per intero il capitolo pre-

15 Cito dall’Elogio di Richardson tradotto da Bartolomeo Cirillo che funge da
introduzione alla traduzione italiana della Clarissa richardsoniana: Lettere
ovvero Istoria di Miss Clarissa Harlowe, Napoli, Roland, 1784, p. XLVIII.
L’Éloge de Richardson esce per la prima volta nel gennaio del 1762 sul
“Journal étranger” diretto dall’abate Arnaud. Ma a partire dal 1766 l’Éloge
sarà presente in tutte le edizioni della traduzione della Clarissa di Prévost.
L’abbinamento dell’Éloge alla traduzione della Clarissa non è dunque una
scelta arbitraria del Cirillo bensì una trovata francese. Cfr. su questi aspetti
Roger Chartier, Inscrivere e cancellare. Cultura scritta e letteratura, trad. it. di L.
Argentieri, Roma-Bari, Laterza, 2006 e, più recentemente, Denis Diderot,
Éloge de Richardson, Edizione bilingue, Traduzione italiana di Bartolomeo Cirillo
(Napoli 1784), con testo francese a fronte, a cura di I. De Bernardis, Lecce,
Pensa MultiMedia Editore, 2011.

«L’illuminata imitazione»



131

fatorio della Narcisa.16 Piazza delega alla protagonista e voce
narrante (ma in questo caso portavoce dell’autore) e questa a
sua volta delega a due personaggi simbolici – «un uomo di buon
senso, conoscitore del mondo» (riconoscibile rappresentante
del “lector in fabula”, del pubblico destinatario del romanzo) e
«un vecchio italiano pieno di cognizioni, acquistate da un lungo
studio» (altrettanto riconoscibile rappresentante dell’establishment
culturale) – l’esposizione degli opposti punti di vista, delle op-
poste tesi sul romanzo. L’«uomo di buon senso» incita Narcisa
a scrivere «la sua storia», cioè la storia della sua vita e delle vicis-
situdini e traversie affrontate e superate per far valere la propria
virtù: una storia che merita di essere conosciuta, perché veritie-
ra ed esemplare.

Chiunque la leggerà – dice rivolto a Narcisa – a meno non potrà
d’amirarvi, [sic] e vedrà che il Premio sa talvolta coronar la Virtù.
Deh non private di questo esempio confortativo le anime oneste,
perseguitate da un maligno destino [...]. Esse hanno diritto alla
pubblicazione degli avvenimenti vostri, e non potete tacerli senza
farvene colpevole (p. 4).

Viceversa, il «vecchio italiano pieno di cognizioni» lamenta
il fatto che il mondo sia già pieno oltre misura «d’inutili libri»
per tollerarne altri, come i romanzi, che sono – obietta egli ri-
volto a Narcisa – «parti malnati di deboli fantasie, atti soltanto
ad allettare la volgar turba del vostro sesso» (p. 5) e destinati
«dopo una breve ed oscura vita sulle toelettes, tra le spille, le po-
mate e i belletti» a finire «accendendo le pipe o incartando le
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16 Antonio Piazza, Narcisa o la virtù coronata dal premio, operetta tratta
dall’inglese, Venezia, Fenzo, 1780. Tutte le citazioni di questo romanzo si ri-
feriscono a questa edizione e sono indicate nel testo col numero di pagina tra
parentesi.



132

aringhe» (p. 6). E alla effimera futilità dei romanzi contrappo-
ne la serietà della storia (della storiografia) «modello di
bellezza e di perfezione, quale uscì dalle mani di Erodoto, di
Tucidide, di Polibio, di Senofonte», ma poi «sfigurata dalle
mostruosità della favola»: cioè dal romanzo “moderno”, che,
rivendicando la veridicità delle vicende narrate, ambisce
all’omologazione con la storia. Che a questo alluda la de-
nunziata «mostruosità della favola» adulteratrice della storia, lo
si deduce dalla presumibile obiezione che, in questo immagi-
nario dibattito sul romanzo inscenato dal Piazza nella prefazio-
ne alla Narcisa, la protagonista potrebbe opporre alle censure
del vecchio intellettuale («mi direte, io scrivo una istoria») e dalla
risposta di questo: «come sperar mai potete che il vostro libro
[pieno di «avvenimenti... sì stravaganti, sì stupendi, sì rari»]
occupi un posto nella storica classe?».

Le conclusioni del dibattito le trarrà, in rappresentanza del
Piazza, Narcisa, in sintonia con le tesi dell’«uomo di buon
senso»: ribadendo la veridicità del racconto – testimoniabile
da «tanti e tanti che in esso ebber parte» – e la sua valenza
morale; ma soprattutto – ed è questo l’aspetto più significati-
vo e rilevante – compiendo consapevolmente un coraggioso
atto di rottura, nel quale, piaccia o non piaccia, si esprime la
“modernità” del romanzo nuovo (del novel) nella sua variante
non di “letteratura di ricerca” (alla Sterne), ma di “letteratura
di consumo”; e cioè trasferendo il potere di legittimazione e
l’esercizio del sindacato di legittimità del romanzo “moderno”
dall’establishment culturale al pubblico dei lettori.17
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17 Sull’argomento, mi limito a rimandare al già citato Renato Pasta, Appunti
sul consumo culturale: pubblico e letture nel ’700, “La fabbrica del libro”, X (2004),
e a Daniela Mangione, che nel saggio Prima di Manzoni. Autore e lettore nel ro-
manzo del Settecento, cit., esamina il rapporto autore-lettore che ha caratte-
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Scrive Narcisa, in polemica con le diffidenze e preclusioni
del vecchio intellettuale e ormai decisa ad accogliere le sollecita-
zioni dell’«uomo di buon senso» a raccontare la sua storia:

una donna che mettesi al tavolino merita d’essere incoraggiata,
non disanimata. [...] Che importa a me se lo stuolo de’ dotti sde-
gnerà di fissare uno sguardo sopra questa operetta? Io non la scri-
vo per loro. La scrivo per il gentile mio sesso, e per tutti quelli che
si dilettano di novità, che leggono per divertirsi [...]. Cortesi
donne, uomini gentili, persone discrete, la mia fatica spera la sua
mercede dal vostro benevolo aggradimento. Se questo non
mancami, anche ad onta dell’altrui disprezzo o incredulità, sarò
sempre compensata abbastanza (p. 8.9).

Ma i documenti più nitidi e trasparenti delle strategie di le-
gittimazione del romanzo “nuovo” perseguite dai romanzieri
italiani, e del processo attraverso cui esse si sviluppano, sono
forniti dalle «lettere dello Stampatore a chi legge» che introducono
i romanzi del Chiari, il primo in ordine di tempo e il maggiore
degli esponenti italiani del novel. Nella lettera prefatoria alla Filo-
sofessa italiana, il primo romanzo di Chiari (è del 1753), gabellato
per traduzione dal francese, e a parere di Madrignani il romanzo
che «ha il significato “pieno” degli inizi»,18 si legge:
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rizzato i romanzi settecenteschi, proponendosi dichiaratamente di analizza-
re «l’evoluzione del ruolo del lettore implicito nelle narrazioni» (p. 14), valo-
rizzando una prospettiva reader oriented adottata anche da Rosamaria
Loretelli, L’invenzione del romanzo. Dall’oralità alla lettura silenziosa, Roma-Bari,
Laterza, 2010.
18 C. A. Madrignani, Introduzione, cit., p. 5. D’ora in poi le citazioni del ro-
manzo La filosofessa italiana saranno indicate nel testo col numero di pagina
tra parentesi.
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Questo Romanzo, che espongo alla luce del Pubblico, è tanto
nuovo, che l’ho ricevuto da Parigi a foglio per foglio, secondo che
usciva dal Torchio; e posso dire con tutta franchezza, che in Italia
non l’ha ancora veduto nessuno. Chi ebbe la benignità di
mandarmelo con tanta attenzione, m’assicura; e può per la capaci-
tà sua assicurarmelo; esser egli migliore di quanti ne sono usciti fin
ora: più istruttivo della Marianna, più tenero della Pamela, più
intrecciato della Contadina, più vago, e, dirò così, filosofico del Fi-
losofo inglese,19 che pur fu ricevuto con tanto compatimento (p, 29).

Si tratta di una presentazione del romanzo assai significativa
per le sue sottintese implicazioni, e satura di allusivi messaggi al
lettore. Del romanzo si proclama l’assoluta novità, e diciamo
pure l’originalità; e tuttavia, per accreditarlo sul mercato librario e
renderlo appetibile al pubblico dei potenziali lettori, non si osa
ancora dichiararne la fattura italiana, ma – per sfruttare il succes-
so delle traduzioni italiane di romanzi inglesi e francesi (Pame-
la, Marianna) – se ne finge la provenienza parigina (che
evidentemente costituisce una specie di “sigillo di garanzia”) e
lo si colloca, con esplicito riferimento “comparativo” alle Pa-
mele e alle Marianne, nel filone del romanzo moderno “delle
relazioni domestiche”, di cui esse sono emblemi, modelli
archetipici. Ma già a partire dall’uscita del terzo tomo, consi-
derato il successo del romanzo e non sussistendo più l’esi-
genza di accreditarlo sul mercato librario come traduzione
francese, l’editore dichiara con forza l’originalità e l’indi-
pendenza dai modelli d’oltralpe. Scrive Pasinelli:
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19 I romanzi qui citati, oltre alla Pamela – Marianna, La contadina, Il filosofo ingle-
se –, sono rispettivamente di Madame Riccoboni, di Gaillard de La Bataille e
di Prévost.
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Dando questo Romanzo per una traduzione dal Francese, l’ho
dato quale l’ho ricevuto. Anch’io sono stato ingannato dalla mo-
destia dell’Autore, che per conciliare un po’ più di credito
all’Opera sua volle fingere che fosse straniera, perché godesse del
privilegio delle cose, che vengono da lontano. Il Romanzo è nato
in Italia; un Italiano l’ha scritto; e l’ha scritto per far vedere alla
nostra Italia, che non c’è sempre bisogno di ricorrere a Traduzio-
ni servili, per dar alla luce un Libro da passatempo (p. 362).

Senonché il rapporto che La filosofessa italiana intrattiene con
i modelli di riferimento è certamente un rapporto di
discendenza o di affiliazione, ma – come la “presentazione” del
romanzo dichiara – decisamente competitivo, e anzi «per far
vedere agli stranieri che anche noi sappiamo dar qualche cosa
del nostro» (p. 362). Esso – il romanzo “derivato”, “d’emula-
zione” – prende dai suoi ascendenti quanto di meglio essi pro-
pongono, rielaborandolo e perfezionandolo in una sintesi
nuova. E può perciò risultare ad essi superiore: «più istruttivo
della Marianna, più tenero della Pamela, più intrecciato della
Contadina».

Nel primo capitolo del secondo romanzo, La ballerina ono-
rata,20 pubblicato l’anno successivo, il 1754, le relazioni
intercorrenti tra romanzo italiano “moderno” e modelli anglo-
francesi – chiamati in causa nella presentazione della Filosofessa
italiana come fattori di accreditamento dell’opera – vengono dal
Chiari disconosciute in questo loro ruolo, mentre vengono

20 L’edizione della Ballerina onorata da cui cito è Pasinelli, Venezia, 2 tomi di
cui stranamente il primo reca la data 1757, il secondo 1754. Presumibilmente
la sfalsatura delle date è attribuibile al fatto che l’editore o il libraio o il bi-
bliotecario abbia riunito due copie spaiate di edizioni diverse. Le citazioni
dalla Ballerina onorata saranno indicate nel testo col numero di pagina tra
parentesi.
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proclamate come conquista già realizzata, e altresì come pro-
getto e come ineludibile obiettivo strategico, l’indipendenza e
l’originalità del romanzo prefato – che, in piena autonomia, si
colloca sullo stesso piano («si mette in riga») dei romanzi euro-
pei – e, più in generale, della produzione narrativa italiana.

Una Ballerina – precisa Chiari – che scrive le proprie avventure; e
si mette in riga colle Marianne, colle Giannette, colle Figlie di qualità,
colle Pamele [...] egli è, per vero dire, un oggetto, che allettar può la
curiosità degli oziosi, non meno che delle persone di spirito (vol.
I, p. 4).

E nella lettera dello Stampatore – lettera editoriale sicura-
mente concordata con l’autore come si evince dal contesto – si
legge:

Era tempo, che l’Italia nostra aprisse finalmente gli occhi, per non
mendicare dagli stranieri delle Opere, che contribuiscono per sì
gran modo alla civil società, occupando utilmente gli Oziosi; ed
insegnando, alla gioventù specialmente, d’essere un po’ più ragio-
nevole. Perché daremo agli Oltramontani la gloria d’inventare, di
filosofare, di scrivere, quando già tutto questo l’impararon da noi;
ed oggi pure, se lo volessimo, seco loro la potressimo far da mae-
stri? Quanto a me, risparmiar ponno i Libraj la fatica, e la spesa di
tante cattive traduzioni di Romanzi francesi, che la massima
approvo dell’Autore di questo, di stampare degli Originali Italiani,
che, quando siano scritti come si deve, saranno sempre più adat-
tati a’ nostri costumi; de’ quali in Opere somiglianti si desidera ve-
der la pittura. Ne’ suoi egli trasporta di fatto quanto trova di buo-
no, e di meglio ne’ Romanzi francesi; e il volerli tradurre oggidì
non sarebbe, che, replicare sotto più Torchi, e sotto titoli differenti
la cosa medesima.

«L’illuminata imitazione»
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Ma la negazione qui appassionatamente dichiarata della
subalternità ai modelli stranieri, la ripulsa delle traduzioni e la
rivendicazione della indipendenza, diversità e originalità dei ro-
manzi italiani, postulano in realtà, a ben guardare, la ricerca e il
perseguimento di una più profonda e segreta relazione del ro-
manzo italiano “moderno” con i modelli europei: una relazione
“d’ordine genetico” (come sopra si diceva), che si esprime in
una identità o magari soltanto similarità non già di forme, ma di
statuti narrativi: di natura, di ragioni e di funzioni della narra-
zione (del narrare). Diversità e originalità si istituiscono infatti
come condizione e fondamento della “veridicità” del romanzo
e dell’attendibilità del suo messaggio. Solo in virtù di esse i ro-
manzi italiani «quando siano scritti come si deve, saranno sem-
pre più adatti ai nostri costumi; de’ quali in opere somiglianti si
desidera veder la pittura». Solo sul loro fondamento, insomma,
è possibile perseguire quella vocazione “realistica” che è ca-
rattere specifico e statutario del “novel”, e che si esprime e rea-
lizza nella corrispondenza e identità dello “spazio sociale” (e
conseguentemente culturale e morale) in cui si svolgono le vi-
cende e agiscono i personaggi, con quello dell’autore.

Il problema che dunque si pone ai romanzieri italiani, e che
emerge dalle prefazioni dei romanzi, è quello non già di “rifare
il modello” (di imitarlo) bensì di “fare come il modello” (di
emularlo competitivamente). Ed è ciò che i nostri romanzieri,
nella concreta strutturazione del racconto, cercheranno di fare.
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IV.3 «L’ILLUMINATA IMITAZIONE» OVVERO L’EMULAZIONE

Se abbiamo da imitare anzi che creare, al certo conviene pur dire
che da’ Francesi e dagl’Inglesi siamo più in istato di farlo con pro-
fitto che da’ nostri cinquecentisti. [...] La imitazione de’ buoni
modelli precede sempre la coltura e ’l fiorimento delle belle arti.
Nessuna azione è divenuta eccellente in sé […] Dalla ben intesa,
dalla non servile, ma illuminata imitazione, quand’essa non venga
proposta per fine, ma per mezzo di perfezione si passa a superare
i modelli.1

La proclamazione di originalità che risuona nelle prefazioni
trova riscontro oggettivo nella produzione romanzesca italiana
del Settecento. È dato ormai ricorrente nella critica più recente
e autorevole il riconoscimento, per dirla con le parole di Luca
Clerici, della «originale e inequivocabile fisionomia»2 di cui son

1 Alessandro Verri, Dei difetti della letteratura, e di alcune loro cagioni, «il Caffè»
(1764-66), edizione a cura di S. Romagnoli, Torino, Bollati Boringhieri,
1993, foglio XIII, p. 542-543.
2 Luca Clerici, Il romanzo italiano del Settecento. Il caso Chiari, Venezia, Marsi-
lio, 1997, p. 32.
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dotati questi romanzi. Ma se questa accertata originalità assolve
i nostri romanzieri dal sospetto (e talvolta dall’accusa) di imita-
zione o di plagio, essa non esclude a priori la sussistenza di un
sotterraneo rapporto emulativo cioè competitivo e concorren-
ziale coi modelli europei di riferimento, e nel nostro caso speci-
fico con la Pamela richardsoniana, o più esattamente con la sua
traduzione italiana che è il vero e più accreditato modello di ri-
ferimento dei nostri romanzieri.

Dal punto di vista della struttura narrativa i romanzi italiani
di norma infrangono il modello epistolare, ad eccezione – ed è
l’unica eccezione tra i romanzi del campione analizzato, ma la
Crivelli precisa che quello epistolare «rimane un genere poco
frequentato dalla produzione originale in lingua italiana»3 – della
Viaggiatrice4 (sulla quale tornerò più avanti), e prediligono il ge-
nere delle memorie autobiografiche, o più esattamente pseu-
doautobiografiche, giacché manca in queste narrazioni il fattore
costitutivo del racconto autenticamente “autobiografico” e cioè
la coincidenza effettiva tra autore e narratore/protagonista.5

Ma proprio attraverso la simulazione del racconto autobio-
grafico, perseguita con l’adozione del suo impianto narrativo,
questi romanzi mutuano dal modello richardsoniano e realizza-

3 Tatiana Crivelli, «Né Artuto né Turpino né la Tavola rotonda». Romanzi del secondo
Settecento italiano, Roma, Salerno, 2002, p. 147.
4 Pietro Chiari, La viaggiatrice o sia le avventure di Madamigella E.B. scritte da lei
medesima in altrettante lettere all’abate Pietro Chiari, Venezia, Pasinelli, 1761.
Anche le citazioni di questo romanzo d’ora in poi saranno indicate nel testo
col semplice rinvio al numero della pagina tra parentesi.
5 Cfr. Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975 e so-
prattutto il più recente approfondimento di Lorenzo Tomasin, Scriver la vita.
Lingua e stile nell’autobiografia italiana del Settecento, Firenze, Franco Cesati Edi-
tore, 2009.
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no sotto altra forma una sua istanza basilare, quella della narra-
zione di una vicenda personale raccontata in prima persona
dalla donna protagonista, e accedono conseguentemente per
questa via al «nuovo sistema di credibilità della scrittura ro-
manzesca» che pone al centro l’io (l’io narrante) come «garante
di verità»: fondamento, questo, della modernità e dell’originalità
che – a detta di Jean Marie Goulemot – caratterizza, oltre alla
Pamela e ai nostri romanzi settecenteschi, più in generale le
«pratiche letterarie» del Settecento illuministico.6

Le diverse soluzioni formali adottate dal modello inglese e
dai nostri romanzi settecenteschi – rispettivamente struttura
epistolare e pseudo-autobiografia – si ripercuotono, introdu-
cendo un ulteriore elemento di differenziazione, sugli assi
temporali che attraversano e scandiscono la narrazione. Così, se
la forma epistolare e, in connessione con questa, la particolare
tecnica del writing to the moment consentono alla Pamela di rea-
lizzare una perfetta sincronia tra tempo della storia, tempo del
racconto e tempo della lettura, riducendo al minimo, fino a far
quasi cadere del tutto, la distanza tra colei che legge e colei che
scrive e favorendo il rapporto di immedesimazione proiettiva
tra lettrice e protagonista – che è ambizione fondativa della Pa-
mela e del novel – viceversa nei nostri romanzi la forma autobio-
grafica, con la rievocazione retrospettiva delle memorie della
protagonista, produce una divaricazione tra il tempo della storia
e il tempo del racconto e conseguentemente tra quest’ultimo e
il tempo della lettura, rendendo meno agevole o immediato il
rapporto immedesimativo lettrice-protagonista. Eppure anche i
nostri romanzieri perseguono, se non altro nelle intenzioni, nel
progetto narrativo, l’obiettivo di questa immedesimazione, che
però realizzano, almeno per ciò che riguarda la coincidenza de-

6 J. M. Goulemot, Le pratiche letterarie o la pubblicità del privato, cit., p. 307.
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gli assi temporali, nella fase conclusiva del romanzo, quando il
cronometro del racconto è portato al tempo presente.7 Ed è in
questa fase conclusiva del romanzo che si registra il più alto
grado di vicinanza “formale” col modello inglese.

La protagonista della chiariana Ballerina onorata, ad esempio,
nell’ultimo capitolo sintonizza il tempo della storia col tempo
del racconto e addirittura con quello dell’«ora in cui scrive» (vol.
II, p. 170), come precisa la protagonista stessa che, a conclusio-
ne del racconto retrospettivo, descrive la sua condizione attuale
di moglie di un uomo che rispetta, di madre di un figlio di
cinque anni, di avida lettrice di romanzi tra cui, significativa-
mente, appare la Filosofessa italiana (che beneficia così di una
certo non fortuita inserzione pubblicitaria).

La coincidenza degli assi temporali è invece ricorrente nella
Viaggiatrice, in cui talvolta è possibile persino incontrare casi di
imitazione della tecnica del writing to the moment. La rievocazione
narrativa di un episodio traumatico del passato – quello,
appartenente al tempo della storia, in cui la viaggiatrice scopre
che ad aspettarla nella carrozza preparata per la sua fuga
notturna non c’è Don Luigi, il suo amante, ma suo padre, –
produce nella narratrice uno sconcerto, un disorientamento
interiore che si rinnova e si riflette sul tempo del racconto al
punto da impedirle di continuare la lettera; e conseguentemente
la narratrice scrive: «non posso dir d’avvantaggio, se non mi ri-
metto in prima da quella confusione, che ora pure mi desta
nell’animo la sola rimembranza di un sì funesto accidente» (vol.
I, p. 60). Anche qui, come spesso accade in Pamela, la scrittura
registra sincronicamente, con l’attualizzazione dell’evento,
l’emozione da esso suscitata; e la fusione di tempo della storia
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7 Su questi aspetti e problemi narratologici si è soffermata con finezza Tatiana
Crivelli nel paragrafo La finzione autobiografica del suo volume «Né Arturo né
Turpino né la Tavola rotonda», cit., p. 184-192.
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rivissuta e di tempo del racconto si riverbera sul tempo della
lettura sì da coinvolgere la lettrice. Ma c’è un altro caso, analogo
al precedente, di rievocazione di un evento altrettanto
perturbante e angoscioso – l’ultimo che mi piace richiamare – in
cui il sincronismo emotivo lettrice-protagonista viene esplici-
tamente dichiarato come esito sperato del racconto e come
obiettivo lucidamente perseguito dalla narratrice-protagonista.
La viaggiatrice infatti rivolgendosi al suo destinatario (che nel
tempo del racconto è Chiari, ma nel tempo della lettura è la
lettrice potenziale) scrive: «se pareggiasse ella [la lettera] l’armo-
nia di due corde temprate all’unisono, voi non dovreste leggere
senza lacrime questa lettera mia, siccome io senza lacrime non
so scriverla, benché faccia ella memoria di cose assai funeste,
ma da’ tempi nostri lontane» (vol. I, p. 83).

Va tuttavia precisato che, pur nella divaricazione degli assi
temporali che la narrazione pseudoautobiografica comporta, il
processo immedesimativo lettrice-protagonista resta pur
sempre obiettivo strategico dei nostri romanzieri, perseguito per
altre vie, che comunque consentono l’allineamento al modello
inglese. Si tratta di un processo che si sviluppa attraverso
complesse dinamiche psico-sociali, che hanno a che vedere con
le problematiche della ricezione: un processo in virtù del quale
l’identificazione che il lettore, nel nostro caso la lettrice, compie
col personaggio protagonista funziona da meccanismo di ri-
sarcimento “immaginario” delle frustrazioni sociali ed esi-
stenziali, come insegna la problematica della Kompensation.8 Il

8 Cfr. in proposito il volume di Stefano Calabrese, Intrecci italiani. Una teoria e
una storia del romanzo, 1750-1900, Bologna, Il Mulino, 1995, che riesamina le
origini del romanzo moderno italiano ricorrendo a griglie interpretative di
tipo sociologico che rinviano principalmente agli studiosi della cosiddetta
«scuola di Costanza».
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meccanismo compensativo opera nel romanzo e attraverso il
romanzo in una duplice e antitetica direzione. Nella prima,
l’immedesimazione lettrice-protagonista si determina sulla base
di un processo analogico o di sympathy, in virtù del quale la
lettrice riconosce in tutto o in parte nella vicenda romanzesca
una situazione se non proprio identica, almeno simile o vicina o
comparabile alla propria. È questo il caso ad esempio della
Ballerina onorata, nella cui parte iniziale la lettrice può trovare ri-
flesse la propria situazione, le proprie aspirazioni, i propri desi-
deri nella protagonista, una tessitrice fiorentina insoddisfatta del
proprio ruolo sociale e alla ricerca di un’opportunità di
affrancamento da questo. Nell’altra l’immedesimazione lettrice-
protagonista segue un processo inverso, di evasione nell’imma-
ginario, di sostituzione: la lettrice cioè si identifica illusoriamen-
te con la protagonista romanzesca ricercando e ritrovando nelle
sue avventure, nei suoi viaggi, nei travestimenti maschili che la
portano a superare i confini del suo sesso e a sperimentare una
libertà a lei sconosciuta, una compensazione, un risarcimento
alla frustrazione di desideri irrealizzati o irrealizzabili, di voca-
zioni inappagate, di sentimenti inespressi.

Questa funzione compensativa cui il romanzo assolve ci
consente inoltre di prospettare in una luce diversa le ragioni che
spiegano la massiccia presenza in questi romanzi di modelli e di
ruoli di donna nuovi o trasgressivi, spesso fraintesi come forma
ed espressione di una presunta emancipazione femminile in atto
o come segno premonitore e avvio di un processo di emanci-
pazione.

A me sembra piuttosto che la sussistente discrepanza tra
l’emancipazione della donna romanzesca e il sostanziale as-
soggettamento all’ordine patriarcale della donna reale non sia da
interpretarsi come un incoraggiamento rivolto alla donna reale
a emulare la protagonista romanzesca, ma come espressione di
una fuga immaginaria, di un temporaneo distanziamento «dal
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proprio “ruolo”».9 Una clamorosa conferma di ciò sta nel fatto
che le coraggiose e libere eroine, a conclusione delle loro ro-
manzesche vicende, approdano tutte paradigmaticamente a un
ruolo canonico e socialmente riconosciuto come valido: quello
di madre, di moglie o di vedova.10

Questi romanzi dunque attestano la loro natura e vocazione
“realistica”, in conformità col loro modello di riferimento (col
novel) anche per questa via: perché, attraverso le vicende delle
eroine protagoniste, rispecchiano e interpretano direttamente e
indirettamente, dell’universo femminile nelle condizioni date, la
realtà e le fantasie: i desideri, le aspirazioni e i vagheggiamenti, le
fughe nell’immaginazione, l’identificazione proiettiva con una
immagine altra (quella dell’eroina romanzesca) con i quali spes-
so si compensano le frustrazioni esistenziali. Anche la Pamela ri-
chardsoniana si ricollega alla realtà per le stesse ragioni: il
matrimonio tra un ricco gentiluomo inglese e la sua cameriera
infatti, pur nella vivace mobilità sociale che caratterizza
l’Inghilterra settecentesca, appartiene più ad una trovata ro-
manzesca che alla realtà e al costume sociale dei tempi di Ri-
chardson, – come tra l’altro era già chiaro a Goldoni, che
nell’avvertenza dell’«Autore a chi legge» della Pamela fanciulla ri-
chiamava l’attenzione sul fatto che, anche se in Inghilterra non
c’era una legge che espressamente vietasse i matrimoni
interclassisti, «niuno amerà per questo che il figliuolo, il fratello,

9 Stefano Calabrese, Il romanzo, in Le immagini della critica. Conversazioni di teo-
ria letteraria, a cura di U. M. Olivieri, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p.
130.
10 In proposito condivido la tesi di Calabrese che mira a sfatare il principio di
derivazione hegelo-marxista e anche bachtiniana per cui il romanzo sarebbe
un «genere non di governo ma di opposizione alla realtà» (ivi, p. 129).
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il congiunto sposi una bassa femmina, anziché una sua pari».11

Eppure in quell’ascesa sociale improbabile nel suo radicalismo,
l’emergente ceto medio inglese trovava riflessa la propria aspi-
razione a un consistente innalzamento sociale. E in questa pro-
spettiva il matrimonio di Pamela si configura appunto come la
versione romanzesca dei processi sociali in atto nell’Inghilterra
del secolo XVIII, ma anche delle aspirazioni e attese più
avanzate che quei processi suscitavano.12 Per le stesse ragioni,
per le stesse dinamiche psico-sociali correlate però e corri-
spondenti alla diversità della situazione e del costume italiani, e
per la stessa vocazione “realistica” che il teatro come e più del
romanzo esprime, Goldoni non metterà in scena nella sua Pa-
mela quel matrimonio trasgressivo: emenderà cioè – adattando-
la al diverso contesto sociale e culturale col ricorso a una

11 Carlo Goldoni, Pamela fanciulla, a cura di I. Crotti, Venezia, Marsilio, 2002,
p. 77.
12 Pamela si autodefinisce una «dutiful daughter», locuzione tradotta da Maso-
lino D’Amico con “obbediente Figliola”, laddove però l’aggettivo coinvolge
«uno spettro denotativo e connotativo ben più ampio: insiste, oltre che sul ri-
spetto e sull’obbedienza, anche e soprattutto sul dovere e, quindi, sulle
aspettative sociali», F. Guidotti, “Be secret; I charge you, Pamela”: il Settecento inglese e
i paradossi del realismo, cit., p. 16, n. 10, secondo la quale Pamela rimane pro-
fondamente consapevole del paradigma patriarcale che la circonda. Similmente
notava Susan Ostrov Weisser: «His heroine Pamela’s repeated cry of “I am
honest!” signails her social and moral decency as well as literal virginity. Pame-
la uses the word consistently to mean chaste […]. But Mrs Jewkes tries to
persuade Pamela that “ne’er a lady in the land may live happier than you if you
will [be Mr B.’s mistress], or be more honourably used”, by which she means
that Pamela would be well repaid for compromising her moral principles in the
coin of material comfort», S. Ostrov Weisser, A ‘craving vacancy’. Women and se-
xual love in the British novel, 1740-1880, cit., p. 39.
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agnizione che pareggerà i livelli sociali dei contraenti – la fonte
richardsoniana.

In narrazioni programmaticamente e statutariamente
orientate a instaurare col lettore o con la lettrice un complesso
rapporto di immedesimazione e di coinvolgimento, il problema
della lingua e della sua duplice conformità o adeguatezza –
all’estrazione sociale e al livello d’istruzione della protagonista
(per non tradire la credibilità del racconto) da una parte, al suo
pubblico di riferimento dall’altra – è un problema decisivo.

Questa bifronte congruità linguistica nel romanzo ri-
chardsoniano è conseguita con la semplicità e la “quotidianità”
discorsiva e familiare delle lettere di Pamela, conformi sia al suo
livello culturale (quello di una umile servetta, ma fornita di una
istruzione elementare dalla sua buona padrona), sia a quello del
pubblico di riferimento che, come è noto, culturalmente si
identifica con quell’amalgama sociale costituita dall’espansione,
nell’Inghilterra del Settecento, della middle class.13

Ma la semplicità e la “quotidianità” che caratterizzano la tes-
situra linguistica del romanzo inglese sono già sottoposte, come
ho sottolineato nel capitolo dedicato alla traduzione, dal tra-
duttore francese prima e con maggiore premura da quello ita-
liano poi, a una operazione di innalzamento linguistico-stilistico,
evidentemente funzionale alla destinazione dell’opera tradotta a
un pubblico di lettori più ristretto, socialmente più alto e cultu-
ralmente più selezionato rispetto a quello inglese, e perciò più di
questo esigente.

13 Ian Watt, Le origini del romanzo borghese. Studi su Defoe, Richardson e Fielding
(1957), trad. it. a cura di L. Del Grosso Destrieri, Milano, Bompiani, 1994.
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Il fatto è che nel nostro Paese «l’istruzione costituiva piutto-
sto un’eccezione che non la regola»,14 un’eccezione che non ri-
guarda certamente le fasce più basse della società, chiuse in un
assoluto analfabetismo; ma un’eccezione solo relativamente esi-
gua, che riguarda, al di là del ristretto ceto intellettuale, una fa-
scia intermedia, di variegata e difficile connotazione sociale e
culturale, che si colloca, per usare la terminologia di Berchet, fra
i «parigini» (i letterati emunctae naris) e gli «ottentotti» (gli illette-
rati). Scrive giustamente in proposito Maria Serena Sapegno:

se è vero che la storia della scolarizzazione in Italia non consenti-
va che i servitori e le servette leggessero appassionatamente in Pa-
mela l’epopea di un possibile riscatto, come accadeva in Inghilterra,
è pur sempre vero che un pubblico italiano doveva ben esistere se si
traducevano a spron battuto dal francese tutti i romanzi europei e
gli affari dei librai andavano a gonfie vele. Per non parlare dei best-
seller di Chiari.15

Dunque un pubblico e anche quantitativamente consistente
(relativamente consistente) esiste anche nel nostro Paese, e la
differenza con quello inglese riguarda soprattutto la sua estra-

14 Giuseppe Gullino, La politica scolastica veneziana nell’età delle riforme, Venezia,
Deputazione di storia patria per le Venezie, 1973, p. 46. Interessanti, in pro-
posito, i recenti studi dedicati al tema specifico della scolarizzazione femmi-
nile nel Settecento: Maria Camilla Briganti, Fra realtà e rappresentazione.
L’immaginario simbolico e i percorsi di istruzione femminile nel Settecento italiano, Ro-
ma, Aracne, 2005; Alessia Lirosi, Libere di sapere. Il diritto delle donne all’istruzio-
ne dal Cinquecento al mondo contemporaneo, Roma, Edizioni di storia e letteratura,
2015, in particolare i capitoli Opinioni sull’educazione delle donne tra XVI e XVII
secolo, p. 17-22, e Il dibattito settecentesco: uno sguardo d’insieme, p. 23-36.
15 Cfr. Maria Serena Sapegno, Tra poesia e romanzo. Letteratura e illuminismo in
Italia, Roma, Bagatto, 1990, p. 132.
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zione sociale: un pubblico di lettori non più esclusivamente ari-
stocratico, non ancora veramente “borghese”, ma propriamente
interclassista, socialmente trasversale, composto insieme da no-
bili ed esponenti del nuovo ceto medio in formazione varia-
mente stratificato: media e piccola borghesia delle professioni e
delle arti. È a questo pubblico misto che i romanzieri si rivol-
gono, ed è ad esso che adeguano la lingua dei romanzi: una
lingua caratterizzata da una «medietà» in cui si realizza una
singolare convivenza di elementi «iperletterari» e di elementi
«più vicini al parlato», di «costruzioni sintattiche latineggianti» e
«insufficienti progettazioni della frase», di «vocaboli aulici e co-
mici, [...] francesismi alla moda e [...] regionalismi», di «citazioni
dotte e [...] proverbi popolari».16

Per ciò che riguarda la lingua, la lezione del modello dunque
è da ricercarsi nelle ragioni e nelle finalità che presiedono
all’operazione linguistica dei nostri prosatori: quelle di adeguarsi
il più possibile alle competenze e alle «attese linguistiche» del
nuovo pubblico.

Ma se dagli elementi sin qui presi in esame emerge, pur nella
diversità delle soluzioni formali e linguistiche adottate, un
principio statutario che accomuna i nostri romanzi alla Pamela,
quello del perseguimento della verità-veridicità del racconto, e,
connesso a questo, l’altro della ricerca di una concordanza, di
una sintonia empatica dell’opera col lettore/lettrice, col suo
orizzonte di cultura e di attese, per converso, è nella tessitura
romanzesca, nel congegno narrativo che si registra il più alto
grado di distanza ricercata e di differenziazione, cioè di “origi-
nalità”, del romanzo italiano rispetto al modello inglese.
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Se la Pamela richardsoniana è caratterizzata dalla scarna es-
senzialità della fabula e dell’intreccio, concentrati nel tema
principe, quello della virtù insidiata ma resistente e alla fine
vittoriosa e ricompensata (“rewarded”), un tema che si sviluppa
narrativamente in una dimensione spaziale delimitata e circo-
scritta e più propriamente privata e domestica, costituita dagli
interni della residenza di MrB e che si ripete con variazioni e
gradazioni progressive di forme e di toni di episodio in episo-
dio, via via intensificandosi nel corso del romanzo fino alla ri-
soluzione finale; i nostri romanzi, pure costruiti intorno al tema
richardsoniano della virtù insidiata e ricompensata, sono vice-
versa caratterizzati da un intreccio esuberante e macchinoso,
che si sviluppa in una vera e propria proliferazione di dirama-
zioni narrative, di temi e motivi “liberi”, di digressioni, che
rinviano alla tradizione narrativa italiana presettecentesca (al
“romance”) e ai suoi archetipi (i poemi cavallereschi): viaggi
lunghi e ricorrenti, avventure stravaganti, peripezie innumere-
voli, impensabili combinazioni del caso, scomparse e ritrova-
menti, travestimenti, scambi di persona, colpi di scena,
agnizioni; l’armamentario, insomma, della narrativa tradiziona-
le, riallestito e riattivato per andare incontro ai gusti del pubbli-
co italiano, per tenere accesi la curiosità e l’interesse dei lettori e
delle lettrici e soprattutto per attestare l’originalità e la peculiari-
tà del romanzo italiano – in un certo senso la sua “identità” –
rispetto ai modelli stranieri. Sotto questo profilo l’ancoraggio
alla tradizione vale a conferire titoli di riconoscimento e dignità
al nuovo genere, e dunque rientra nella strategia di legittimazio-
ne messa in atto dai nostri romanzieri per contrastare la diffi-
denza e il disconoscimento dell’establishment intellettuale.

L’esuberanza dell’intreccio che connota la morfologia del
racconto, adottata dai nostri narratori per competere con i ro-
manzi stranieri differenziandosi da essi ma mutuandone ed
emulandone ciò che ne fondava il successo e la fortuna – im-
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pianti tematici e problematici, vocazione “realistica”, ricerca di
un rapporto di corrispondenza, di reciproco riconoscimento e
di sintonia empatica col pubblico di lettrici e di lettori – innesca
un processo a catena di condizionamenti e conseguentemente
di rimodulazioni delle strutture del racconto, che incidono
anche, e in maniera rilevante, sulla configurazione degli impianti
tematici.

Innanzitutto essa esige e comporta necessariamente una
modificazione profonda, rispetto al modello di riferimento,
delle categorie spazio-temporali: una espansione enorme del
teatro dell’azione e una estrema elasticità, un’alternanza assidua
di accelerazioni e rallentamenti dei tempi della storia e, di rifles-
so, dei tempi del racconto. Per fare qualche esempio, le peripe-
zie di Narcisa, nell’omonimo romanzo del Piazza, si svolgono
in uno spazio che abbraccia città, nazioni e continenti diversi:
dall’Inghilterra – punto di partenza della storia – a Livorno, Fi-
renze, Bologna, Napoli, Algeri, il Nuovo Continente (Messico,
Perù), Parigi, Roma e infine Londra dove la storia giunge a
compimento. Lo stesso dicasi per La francese in Italia del Chiari,
la cui ambientazione spazia dalla Francia a Milano, Bologna,
Napoli, Genova, la Spagna, o per La ballerina onorata.

In un teatro dell’azione così esteso e vario, la vulnerabilità
delle eroine che vi operano, la loro esposizione al rischio, le mi-
nacce alla loro virtù aumentano esponenzialmente e richiedono,
per essere fronteggiate, attitudini e comportamenti adeguati.
Così ai ripetuti e progressivamente più audaci, ma mai violenti e
mai portati fino in fondo, tentativi di MrB di espugnare la virtù
di Pamela, subentrano le frequenti, numerose e spesso brutali
aggressioni di cui sono oggetto e vittime le eroine dei nostri ro-
manzi, fuoriuscite dai recinti chiusi, e in qualche modo più ras-
sicuranti e familiari, degli ambienti domestici, e costrette a mi-
surarsi con le insidie e con l’imprevedibilità del mondo grande,
dove la vita, dice Marianna, la chiariana Ballerina onorata, è «un
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capriccio continuo della fortuna» («Tutta la vita mia è stata un
capriccio continuo della fortuna [...]. Tutto il Mondo è un Teatro,
e la vita nostra una azione per tal maniera intrecciata, che
quanto ci sopravviene, è tutto improvviso», vol. II, p. 139).

Così Narcisa subirà ben dieci tentativi di violenza, di aggres-
sione alla sua “virtù” da parte di altrettanti aggressori occasio-
nali e fra questi quello del comandante di una nave pirata che
l’aveva fatta prigioniera, e dal quale si salverà, proprio sul punto
di essere stuprata, grazie a una fortunosa agnizione: il pirata stu-
pratore scoprirà improvvisamente, per via di una voglia a forma
di ciliegia sul seno di Narcisa, che la vittima è sua figlia.

Analogo, ma più significativo per la luce che getta sulla vio-
lenza e sulle implicazioni delle modifiche apportate dai nostri
romanzieri al tema richardsoniano della “virtù insidiata”, è il ca-
so della Ballerina onorata. Marianna, la ballerina appunto, subisce
anch’essa una serie di assalti alla sua virtù. Innanzitutto e ripetu-
tamente da parte del Duca di P., che si finge suo zio e che mette
in atto una strategia di seduzione che richiama per alcuni aspetti
quella del richardsoniano MrB (il bacio d’accoglienza, elogi
verbali, lusinghe, complimenti atti a gratificare la vanità femmi-
nile, doni di abiti e gioielli) ma che si rivela profondamente di-
versa nelle sue motivazioni e nei suoi esiti quando l’attentatore,
per raggiungere il suo scopo e rassicurare la vittima renitente, le
fa una fraudolenta e oltraggiosa proposta di matrimonio “indi-
retto”, di copertura: le offre non già di sposarla, ma di darla in
sposa a un altro, sì da «lasciarvi godere in faccia al mondo – le
dice – il carattere di moglie onorata, senza togliere a me quello
di tenerissimo amante» (vol. I, p. 61). E a questo primo assalto
seguono quelli del maestro di ballo, dell’impresario teatrale,
dell’autore di un libretto d’opera – tutti all’interno del mondo
del teatro, che si configura cosi come campo «di pericoli assai
fatali – dice Marianna – alla debolezza del nostro sesso»,
aggiungendo però subito dopo, a titolo compensativo e di edi-
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ficazione morale che «l’onesta in ogni suo luogo è sicura,
quando sia custodita dalla virtù» (vol. II, p. 138). E l’esemplifi-
cazione potrebbe continuare. Ma credo che ci sia già materia
sufficiente per alcune considerazioni riassuntive e per alcune
messe a fuoco.

1) Nello scenario dischiuso dalla proliferazione del plot,
l’insidia alla virtù femminile si configura come fenomeno ri-
corrente e ordinario; trova perciò la protagonista, l’eroina chia-
mata a resisterle e a contrastarla, non del tutto inconsapevole
del rischio e impreparata, e il suo verificarsi per un verso si ba-
nalizza, per un altro verso perde la carica di suspence che aveva
nelle vicissitudini di Pamela e che suscitava nella lettrice, ad ogni
episodio e in crescendo, tensione e trepidazione per la sorte
della protagonista.

2) Le circostanze e le motivazioni che in uno scenario co-
siffatto e in una cosiffatta ambientazione delle vicende presie-
dono alla pratica diffusa e ricorrente dell’attentato alla virtù
femminile si discostano strutturalmente da quelle dell’archetipo.
Esse non sono costituite, come per MrB, da un’attrazione
morbosa, da un desiderio ossessivo alimentati dalla quotidiana
frequenza e dall’assidua vicinanza con Pamela e, in fin dei conti,
da un sentimento sincero che spiega l’happy end e il messaggio
implicito, l’intento “pedagogico” che vi si esprime, bensì per lo
più da situazioni estemporanee e da incontri occasionali che
scatenano follie improvvise, pulsioni aggressive e brutali nelle
quali si esprimono una rappresentazione dell’universo maschile
come naturalmente incline alla violenza sessuale – una violenza
praticata come esercizio di un diritto naturale di possesso
dell’uomo sulla donna – e una concezione primordiale, astorica
e asociale, dei rapporti fra i sessi.

3) Conseguentemente, nella elaborazione del tema della virtù
insidiata, resistente e premiata, scompaiono dai nostri romanzi
le valenze e implicazioni sociali che esso aveva nel romanzo
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inglese, dove l’insistente assedio di MrB alla sua cameriera, le
traversie di questa e l’esito della vicenda rinviavano simultanea-
mente al vigente sistema dei rapporti di classe e a quello delle
relazioni di genere: al costume corrente e ai processi di tra-
sformazione sociale in atto nell’Inghilterra del XVIII secolo. In
Italia, scomparse dalla scena le implicazioni di classe, restano, a
connotare il tema e la sua varia fenomenologia narrativa, i
rapporti di genere nella versione astorica e ontologico-naturale
sopra segnalata.

Per quanto riguarda il ruolo e la rilevanza narrativa di queste
tematiche sociali va sottolineato il fatto che a differenza di ciò
che accadeva nel romanzo di Richardson, che ha al centro due
personaggi-protagonisti la cui condizione sociale è non solo
nettamente definita ma, nella sua polarità dialettica, assoluta-
mente necessaria alla dinamica di sviluppo e al significato ulti-
mo, al messaggio del racconto, nei romanzi italiani viceversa la
tipologia sociale dei protagonisti è assai variegata: si possono
incontrare, a seconda dei casi, ricchi finanzieri, tessitrici,
mercanti, ballerine, impresari teatrali, attrici, contadini,
viaggiatrici, nobili della corte di Versailles, consoli, duchesse,
principi e principesse: un universo sociale “atipico”, vario,
multiforme, indistinto; un universo sociale, insomma, le cui ca-
ratterizzazioni di classe sono narrativamente irrilevanti e
intercambiabili.

Sarebbe tuttavia errato considerare questo scostamento dal
modello come un limite di astrattezza e di genericità ereditato
dal romance, di cui il plot serba le tracce, e dunque un tributo pa-
gato alla ricercata e programmaticamente perseguita diversità e
originalità del romanzo italiano rispetto al modello o ai modelli
stranieri. Esso è, viceversa, un attestato eloquente della assimi-
lazione, da parte dei nostri romanzieri, dello spirito e degli
statuti del novel: dell’adeguamento del racconto alla realtà che ne
fornisce e ne costituisce metaforicamente l’oggetto.
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Questa vistosa differenza tra l’indistinto universo sociale che
popola i romanzi italiani e quello sociologicamente connotato
del romanzo richardsoniano rinvia infatti in modo del tutto evi-
dente ai diversi contesti sociali cui i romanzieri fanno riferi-
mento e soprattutto alla diversa articolazione del corpo sociale
rispettivamente nell’Inghilterra e nell’Italia del XVIII secolo.

E la verità di fatto è che – come scrive McKeon, forse con
qualche forzatura ma con attendibile interpretazione dei pro-
cessi in atto – se in Inghilterra giungeva quasi a maturazione il
processo di ristrutturazione e di riorganizzazione “moderna”
del corpo sociale attraverso il passaggio – di portata epocale –
dalla disgregazione corporativa dei “ceti” alla riaggregazione e
coesione delle “classi”, che segna la nascita della società mo-
derna, in Italia, invece, questo processo a fine Settecento è
appena avviato, ragione per cui l’universo sociale italiano appa-
re ai romanzieri che lo vogliono rappresentare, sì, in trasforma-
zione per l’emergere di un magmatico ceto medio in via di
costituzione, ma non ancora consolidato in una ben definita
articolazione, differenziazione e fisionomia di classi.

La diversità dei contesti sociali cui i romanzieri fanno riferi-
mento spiega anche la loro diversa posizione nei confronti dei
matrimoni interclassisti. Nel nostro Paese infatti, a differenza di
quel che accade nell’Inghilterra, percorsa da una intensa mobi-
lità sociale, persistono sull’argomento forti resistenze e i ro-
manzi ne forniscono concordemente ampia testimonianza. La
viaggiatrice dell’omonimo romanzo del Chiari, ad esempio, è
di buona nascita e suo padre si oppone fermamente alla
eventualità delle nozze con Don Luigi, che è «un giovine di
fortuna, nobilitato e arricchito soltanto dalle azioni sue, e dalla
sua professione» (vol. I, p. 65), perciò ha già combinato per lei
delle “buone” nozze col figlio primogenito del Principe di N.N.
Nella Francese in Italia del Chiari, Don Massimo, un nobile na-
poletano, racconta alla protagonista la sua storia: innamorato di
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Giovanna, bella e onesta ma povera, vorrebbe sposarla, ma si
oppongono al suo progetto «le minacce del padre [...] il decoro
della famiglia e le sue aderenze»; poiché Don Massimo persiste
nel suo proposito, il padre lo disereda. Talvolta è la donna stes-
sa, quando si prospetta una possibilità di matrimonio cosiffatto,
a rifiutarlo o a considerarlo anomalo, folle. Nella Narcisa, il figlio
della benefattrice della protagonista, promesso sposo di una
principessa, si innamora di lei e vuole sposarla, ma Narcisa, per
obbligo morale verso la sua benefattrice e per impurità di rango,
rifiuta:

vorrei esser vostra pari per accettare un cuore che leggo in viso.
Ma in questo palazzo son serva, sono beneficata. [...] Se la vici-
nanza e la presenza mia mette tanto in pericolo il vostro dovere
saprò allontanarmi da Roma e privarmi virtuosamente di tutti i
beni che qui mi sono accordati, amarvi no certamente (p. 170).

Un caso anomalo per l’appunto, di apertura verso il ricono-
scimento “teorico” della praticabilità e legittimità sociale del
matrimonio interclassista, è costituito dalla chiariana Ballerina
onorata.

Il Duca e la Duchessa di V. avevano chiesto a Marianna, do-
po i trionfi parigini, come mai, con tanti ammiratori intorno,
non pensasse a sposarsi. E la ballerina aveva risposto che, per le
sue attese e aspirazioni matrimoniali, la cosa era pressoché
impossibile:

Io vorrei trovare quel tal marito che mi facesse fare una miglior
figura nel mondo; ma qual è quella persona di qualità, che per
isposare una ballerina avvilir voglia se stessa! (vol. II, p. 78).

Nello sviluppo della vicenda, però, una «persona di qualità»,
innamorata della ballerina e disposta a sposarla, appare sulla
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scena: è il Marchese d’Aleria, figlio naturale del Duca di V., che
però per timidezza indugia. Il Duca di V. sollecita allora il
Marchese e Marianna al matrimonio, pronto a far da testamento
per garantire al Marchese d’Aleria i diritti ereditari e di successio-
ne. E alla sorpresa, alla stupita gratitudine di Marianna per tal ge-
sto, risponde:

Mi dicano pazzo o Filosofo, non sarò mai d’opinione, che
dall’onor d’una donna debba dipendere l’onore di una famiglia.
[...] Quando si accordi che io son nobile, e grande per nascita,
perché non diventerà nobile, e grande ogni donna che goda
l’onore della mia amicizia, e la nobiltà mia non erediteranno i suoi
figli? (vol. II, p. 135).

Si tratta qui, per queste tesi del Duca, di pallidi riverberi, nel
romanzo del Chiari, della cultura illuministica. È comunque ta-
le la portata anomala e trasgressiva – per il senso comune e
probabilmente per gli stessi orientamenti del romanziere – del
comportamento e delle tesi del Duca, che la stessa beneficiaria
dell’evento inusitato commenta: «A lui pareva d’operar da filo-
sofo, ma la sua era veramente una filosofia da stoico, per non
dire da pazzo» (vol. II, p. 136). E c’è da aggiungere che, per
neutralizzarne gli effetti, interverrà un espediente largamente
usato dai nostri romanzieri: la scoperta che la ballerina è
anch’essa figlia naturale del Duca di V., per cui il matrimonio col
Marchese d’Aleria non potrà aver luogo e Marianna, ormai no-
bilitata, sposerà il signor T.O.; un coup de thèâtre – una scoperta
dell’ultimo minuto, altre volte un’agnizione – che rivela le
ascendenze aristocratiche del personaggio in gioco, per cui le
differenze di classe vengono azzerate, gli ostacoli matrimoniali
cancellati e l’ordine sociale ristabilito. Ma che di questo si tratti
per ciò che riguarda le tesi “trasgressive” del Duca di V.: di ri-
sonanze e riverberi di orientamenti di marca illuministica sul te-
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ma dei matrimoni “misti”, richiamati e messi in campo dal
Chiari per esibire la sua conoscenza su un tema caldo e attuale
e, magari, per svuotare quelle tesi dall’interno (il richiamo di
eventi naturali o culturali contemporanei è frequente nei ro-
manzi italiani e vale attestarne il rapporto con l’attualità, la
sintonia con gli interessi e le curiosità del pubblico, insomma il
“realismo”); che di questo si tratti, è confermato da una analo-
ga, cauta apertura nei confronti dei matrimoni “misti” di Pietro
Verri.17

Nel trattato composto per l’educazione di sua figlia Teresa –
uno dei più autorevoli e significativi trattati di pedagogia
femminile del Settecento italiano non destinato alla pubblica-
zione ed edito di recente da Barbarisi – il Verri si augura che sua
figlia sposi un membro della sua stessa posizione sociale: – «i
natali simili ai vostri sono da considerarsi»,18 scrive – ma non
esclude la possibilità di un matrimonio misto, con una signifi-
cativa puntualizzazione: «però, scrive – se dovete sortire dalla
sfera vostra (il che non è bene), sarà minor pericolo il maritarvi
scendendo che innalzandovi: è migliore la condizione di chi ha
fatto un beneficio, che di chi l’ha ottenuto».19

Per quanto riguarda la configurazione delle relazioni di ge-
nere, e in particolare la dinamica di dominio e di sottomissione
che la caratterizza all’interno del variegato universo sociale che
popola i romanzi italiani, l’elemento emergente e di maggior ri-
lievo è costituito dal predominio “statutario” dell’uomo sulla

17 Significativo in merito al tema rimane Roberto Bonini, Condizione femminile
e matrimonio tra diffidenze e nuova sensibilità. Rappresentazioni e dibattiti nel Settecento
illuminista, Padova, CEDAM, 1995.
18 Cfr. Pietro Verri, «Manoscritto»» per Teresa, a cura di G. Barbarisi, Milano,
LED, 2002, p. 189.
19 Ibidem.
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donna, che rinvia a una concezione della presunta superiorità
maschile tale da far aggio persino sulle gerarchie sociali. Perciò
anche un domestico, e dunque un esponente di una classe
subalterna, può, in quanto uomo, aver libertà di attentare alla
virtù di una gentile dama: come accade ad esempio nella France-
se in Italia dove Rinaldo, il domestico di Don Fristano, non esita
a tentare audaci avances con la francese (che tra l’altro alla fine
sposerà proprio il suo padrone) o, come accade nella Ballerina
onorata, dove un poeta di teatro molesta insistentemente Ma-
rianna, la prima ballerina, che nella gerarchia teatrale è una figu-
ra di spicco. Insomma, se nel romanzo richardsoniano classe
sociale e ruolo di genere sono strettamente corrispondenti e
correlati, per cui i rapporti che MrB intrattiene con Pamela so-
no regolati dall’interazione tra i due fattori; nei romanzi italiani,
viceversa, è il genere il fattore principale e determinante nei
rapporti umani e sociali. E questo ovviamente rinvia a una più
tenace e radicata condizione di inferiorità e di sottomissione al-
la quale la donna è assoggettata nella ristrutturazione dei ruoli e
delle funzioni sociali avviata anche in Italia nel secolo XVIII
dalla nascente società borghese.20

Questa configurazione delle relazioni di genere – e la corre-
lativa concezione subalterna del ruolo della donna, obbligata dai
“doveri coniugali” a una sottomissione incondizionata alla vo-
lontà, ai desideri e ai piaceri del marito, dalla cui soddisfazione

20 Cfr. Luciano Guerci, La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione
dell’Italia del Settecento, Torino, Tirrenia stampatori, 1988; e, sull’istruzione della
donna, il volume dello stesso autore La discussione sulla donna nell’Italia del Sette-
cento: aspetti e problemi, Torino, Tirrenia stampatori, 1987. Ma sulla condizione
della donna è pur sempre utile la felice serie laterziana e in particolare, per il
periodo che ci interessa, Georges Duby, Michelle Perrot, Storia delle donne in
Occidente, vol. III: Dal Rinascimento all’età moderna, a cura di N. Zemon Davis e A.
Farge, Roma-Bari, Laterza, 2002.
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dipendono la buona riuscita del matrimonio e la precaria fedeltà
del coniuge – viene predicata in termini espliciti e spregiudicati,
e con intenti epidittico-pedagogici, dalla protagonista della
chiariana Francese in Italia sul finire del romanzo:

Non istà bene in bocca mia, che io dica quale fossi verso di lui; ma
sia lecito dire, che fui sempre quale mi desiderava [...]. Mio Marito
non aveva bisogno di cercare distrazioni esteriori, perché in casa
sua tanto trovava da ricrearsi lo spirito che non avrebbe saputo
altrove cosa desiderare di meglio. Tutte le donne si lagnano, che i
loro Mariti si saziono in capo all’anno d’essere amanti; e pare a
me, che i Mariti loro dovriano d’esse dolersi, che non si sappiano
fare insaziabili a loro talento (vol. II, p. 192).

Ma in questa rappresentazione del ruolo della donna nel
matrimonio non si rispecchiano solo il punto di vista “maschi-
le” dei romanzieri e il costume corrente. Essa, sia pure in
termini più leggeri e sfumati è condivisa nella sua sostanza e
promossa anche dalla più avanzata cultura illuministica, come
attesta un passo significativo di Pietro Verri, nel «Manoscritto» per
Teresa precedentemente citato. Qui il grande intellettuale mila-
nese fra gli altri consigli, parlando di matrimonio, suggerisce a
sua figlia di scegliere il marito prestando particolare attenzione
a come l’uomo destinatario della eventuale scelta si comporta
con le persone delle classi subalterne: istituendo così, implicita-
mente, una corrispondenza analogica tra il ruolo della moglie e
quello dei domestici. Se un uomo è «orgoglioso» coi servi, scri-
ve il Verri, la moglie sarà «una schiava», se è «austero» e «indi-
screto», sua moglie sarà una vittima, se invece è «coi domestici
benefico, discreto [...] sarà umano, benefico, discreto anche con
la moglie».21

21 Cfr. P. Verri, «Manoscritto» per Teresa, cit., p. 188.
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Si innesta qui lo snodo fondamentale del processo di ria-
dattamento del modello archetipico messo in atto dai nostri ro-
manzieri e della dinamica interna attraverso cui si realizza.

La configurazione sopra analizzata delle relazioni di genere –
alle quali direttamente rinvia il tema cardine della virtù insidiata
e premiata – porta in sé, con la degradazione subalterna del
ruolo della donna, un alto potenziale di conflittualità fra i sessi,
non foss’altro che per ragioni difensive per ciò che riguarda il
polo femminile, soprattutto nelle condizioni di maggiore espo-
sizione al rischio determinate dalla struttura “aperta” del plot e
dalla ampiezza e varietà del teatro dell’azione. E ciò a sua volta
determina (e spiega) le diverse modalità di difesa della virtù
esperite dalle eroine dei nostri romanzi rispetto a quelle pame-
liane.

Nel romanzo richardsoniano la virtù è salvaguardata da due
fattori soggettivi concomitanti e interagenti, che chiamano in
causa le reazioni e i comportamenti dei protagonisti: gli sveni-
menti di Pamela – che generalmente (e, per i più maliziosi, pro-
grammaticamente) intervengono al culmine di una situazione
pericolosa e che rientrano, insieme al pianto, al rossore, alla tri-
bolazione, nella serie di qualità che contraddistinguono la donna
virtuosa e che fanno parte della categoria, tipicamente sette-
centesca, della sensibilità22 di cui Pamela è emblema –; e, in
concomitanza con lo svenimento, l’inaspettata ritirata di MrB
proprio nel momento cruciale: emblematica, ad esempio, la riti-
rata di MrB, nell’ultimo dei tentativi di seduzione in cui persino
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la signora Jewkes lo incoraggia a non lasciarsi scappare l’occa-
sione e ad approfittare del momento propizio.

Nei romanzi italiani, viceversa, la difesa della virtù si esplica
nei modi più svariati e con una pluralità di soluzioni e strata-
gemmi che è possibile raggruppare in due differenti tipologie:
nella prima rientrano gli episodi in cui la virtù è salvata da eventi
esterni e fortuiti: ad esempio un incendio, come quello che salva
Marianna dalle pericolose avances del signor di Bigot nella Balle-
rina onorata; l’intervento di un terzo personaggio che so-
praggiunge al momento opportuno, come nel caso di Narcisa,
nell’omonimo romanzo, in cui suo zio, insospettito dagli strani
rumori provenienti dalla stanza accanto, va a vedere di cosa si
tratta e salva sua nipote dalle grinfie del Marchese di Vautour; o
una agnizione, che inaspettatamente disvela il rapporto di
parentela esistente tra l’attentatore e la giovane vittima, come è
ad esempio nel caso di Narcisa, sul punto di essere stuprata dal
comandante della nave pirata di cui è prigioniera. E l’esemplifi-
cazione potrebbe continuare.

Questo tipo di salvataggio fortunoso quanto provvidenziale
della virtù minacciata è in realtà semanticamente irrilevante e
spesso pretestuoso, utilizzato dai nostri romanzieri come una
sorta di occasione o spunto per inserire una divagazione ro-
manzesca e avventurosa: è il caso dell’esempio già citato di
Narcisa salvata per l’intervento dello zio, che diventa l’occasio-
ne per la messa in scena di un duello tra lo zio e il Marchese di
Vautour, con tutta la serie di complicazioni del plot che da que-
sto duello derivano.

Di grande rilevanza e pregnanza semantica è invece la se-
conda tipologia difensiva, nella quale la difesa della virtù è ope-
ra esclusiva della protagonista, effettuata con le risorse della
propria personalità: non con la resistenza passiva disarmante e
pietosa di Pamela, ma con la reazione energica o con l’espe-
diente astuto; con le minacce di licenziamento con cui la prota-
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gonista tiene a bada e contrasta le avances del domestico, come è
ad esempio nella Francese in Italia; con reazioni violente, come il
pugno che la Viaggiatrice sferra al volto del Duca ferendolo gra-
vemente, o il colpo in testa, inferto con un sacchetto di sabbia,
con cui Marianna, nella Ballerina onorata, respinge l’impresario
teatrale che la incalza e stringe contro un tavolo, o lo spintone
che dà la Virtuosa all’impresario che la molesta, gettandolo fuo-
ri dalla carrozza e minacciando con una pistola il cocchiere
perché prosegua la corsa; con geniali fughe, come quella della
Viaggiatrice che con un lenzuolo si cala dalla finestra di un
grande palazzo e vaga per una notte intera nel bosco, sgomi-
nando con sparatorie servi e maggiordomi che la inseguono per
riportarla nelle braccia dell’attentatore.

Da queste strategie difensive e dai comportamenti connessi
emerge una rappresentazione della donna profondamente diversa
da quella di Pamela: una figura di donna – che nelle varie peripezie
di cui è intessuto il racconto autobiografico acquisterà maggior
risalto e più nitida definizione – forte, volitiva, consapevole di sé
(«sono femmina, sono fanciulla, ma ho un cuore forte e virile per
reggere ai colpi dell’ingiusta fortuna e non lasciarmi imporre dai
Grandi» dice Narcisa [p. 80]), esperta del mondo e capace di de-
streggiarsi con abilità e se necessario con astuzia nei pericoli e
nelle traversie di una vita avventurosa; una donna dotata di quali-
tà e capacità che attengono al “saper vivere”.

Ma una tale concezione e rappresentazione della donna
chiama in causa, come è del tutto evidente, il concetto di virtù –
della virtù femminile – che non può più esaurirsi in quello pa-
meliano della remissività, della castità, della purezza, valori che
preparano e schiudono la via all’adempimento della missione di
sposa, di moglie e di madre. Nei romanzi italiani la donna
virtuosa – fatta salva ovviamente la tutela con tutti i mezzi della
sua integrità fisica (della verginità) come prerequisito per
l’espletamento del ruolo di moglie e di madre che la società le
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riserva – è più propriamente la “donna di spirito” assennata,
saggia, prudente, ma anche, ove occorra, intraprendente e astu-
ta; una donna che passa al vaglio della ragione le passioni, i senti-
menti, i desideri; che si adegua a ciò che è opportuno, decoroso,
socialmente riconosciuto e approvato, senza però perdere di vi-
sta le proprie convenienze, il proprio tornaconto.

Raffigurazione e incarnazione emblematica della donna
virtuosa nel senso sopra delineato è Narcisa, la protagonista, già
in precedenza citata, dell’omonimo romanzo del Piazza, che già
nel titolo, Narcisa o la virtù coronata dal premio, ricalca vistosamente
quello di Richardson, per poi discostarsene non solo
nell’intreccio, – ciò che più conta, in quanto attestazione implici-
ta di un rapporto di emulazione competitiva col modello esplici-
tamente evocato – ma anche nel trattamento del tema chiave della
“virtu ricompensata”.

Le vicissitudini di Narcisa e i modi di affrontarle ci forniscono
un quadro significativo delle forme e delle valenze etiche e socia-
li che assume, nelle sue concrete esplicazioni comportamentali, il
concetto di virtù – di virtù femminile – precedentemente
enunciato in termini astratti, “categoriali” (assennatezza, intra-
prendenza ecc.).

Per l’esemplificazione di questo articolarsi e specificarsi del
concetto di virtù in più circostanziati valori etico-comporta-
mentali mi limiterò a prelevare dalla Narcisa alcuni dei casi più si-
gnificativi.

Dopo la morte dello zio, ucciso in duello dal Marchese di Vau-
tour, Narcisa e la madre, cadute in una penosa condizione di po-
vertà, sono assediate dai creditori. Ma pur in così precaria
situazione, l’assillo primario di Narcisa, che ha trovato in casa una
cassetta che lei presume contenga dei gioielli, è quello di estingue-
re i debiti dello zio per preservarne la memoria e reintegrarne
l’onore: un atto di delicatezza e di affetto, ma anche di correttezza
e di onestà in ambito di relazioni economiche. Dice Narcisa:
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Era io sì gelosa del credito, e del buon nome di mio Zio che, a
costo di vendere sino gli abiti miei, avrei voluto che contenti re-
stassero tutti i suoi creditori. Quegli atti giuridici che lo pubbli-
cavano come un fallito, offendevano la mia delicatezza. Era
impaziente di far conoscere a tutta Livorno che tale egli morto
non era. [...] In mezzo agli affanni miei un gran conforto era
questo (p. 71-73).

In un’altra occasione, giunta ad Algeri al seguito del padre
già comandante di una nave pirata, accende i desideri del sulta-
no che la vorrebbe nel suo harem. Il padre la sollecita ad accetta-
re, ma Narcisa rifiuta energicamente, rivendicando con forza la
sua libertà, il suo diritto alla libertà: «Né mio padre, né il Dey (il
sultano di Algeri) ha diritto alcuno sulla mia libertà. La forza
può superarmi, ma le lusinghe, le minacce, le ricchezze, no
certamente» (p. 118).

Ad Algeri Narcisa incontra e conosce il console inglese della
città, che si innamora di lei e le chiede di sposarlo, cosa che lei fa
senza convinzione. Ma il console è un inetto. Si imbarca in affa-
ri sbagliati ed è costretto a trasferirsi con la moglie in America.
Ma anche qui gli affari vanno male e, dopo un ennesimo falli-
mento economico, il console si abbandona ai «furori della
disperazione». Interviene allora Narcisa, con la sua intra-
prendenza e con la sua laboriosità, a sostenerlo: «bisognava far
uso d’una intrepida attività – dice – per non morire di fame»; e
lei stessa, amante e cultrice della pittura, si mette a “produrre”
quadri e a venderli per sopravvivere.

Lì, nel Nuovo Mondo, vagando sola e disperata per il Perù,
incontra Altomoro – un discendente di Guatimozino, Impe-
ratore del Messico al tempo della conquista di Cortés – che rie-
voca le violenze, la distruzione delle popolazioni indigene –
Atzechi e Incas – compiute dai conquistadores spagnoli, otte-
nendo da Narcisa partecipazione commossa e solidarietà.
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È questo un episodio particolarmente significativo: un altro
documento dei riverberi nel romanzo (ma occorre dire più in
generale nei romanzi) di temi rilevanti della cultura illuministica
(sebbene gli autori non ne fossero cultori appassionati), in que-
sto caso dell’umanitarismo illuminista; una denunzia e una
condanna della violenta e sanguinosa colonizzazione spagnola
che trova riscontro nel Giorno del Parini (vv. 149-157 del
Mattino).

Infine l’ultimo episodio, conclusivo del romanzo e di questa
nostra veloce ricognizione della morfologia empirica del concetto
romanzesco di virtù femminile.

Rientrata dall’America in Italia, Narcisa si stabilisce a Roma,
godendo dell’amicizia e della protezione di una nobil donna il cui
figlio, promesso sposo a una principessa, si innamora di lei (ne
abbiamo già parlato a proposito dei matrimoni interclassisti); ma
Narcisa lo respinge, contribuendo così «a serbarlo figlio obbe-
diente e marito fedele». Gloriandosi di questo nobile gesto, alla
morte della sua benefattrice Narcisa si dedica tutta alla gestione
sapiente, oculata e fruttuosa della piccola eredità lasciatale in do-
no da lei, in riconoscimento e premio della sua virtù: «Mi dedicai
interamente – ella scrive – alla gravità degli affari miei vendendo
ciò che m’era superfluo, comperando quello che m’occorreva, e
investendo o lasciando investiti nei banchi dove trovavansi i capi-
tali che formavano la mia eredità» (p. 185). «La legittima eredità,
che punto non mi fu contrastata, chiuse il corso alle vicende della
mia vita, rese stabile la felicità del mio stato e coronò d’un lumi-
noso premio la mia calunniata virtù» (p. 184).

Tiriamo le somme, enucleando i valori tutti mondani e
prammatici che sottendono, in questa essenziale rassegna, i
comportamenti virtuosi della nostra eroina; che «coronano d’un
luminoso premio – come recita significativamente la postilla in
ogni senso conclusiva dell’ultimo episodio citato – la sua ca-
lunniata virtù». Li riassumo ed enuncio per ambiti di riferi-
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mento: correttezza e onestà nel campo delle relazioni economi-
che; intraprendenza e laboriosità, cioè lucida consapevolezza del
valore umano e sociale del lavoro; abilità e competenza tutta
moderna nella gestione delle risorse (del patrimonio ereditato) e
nell’impiego redditizio dei capitali, per un verso; rivendicazione
dei diritti individuali, in particolare del diritto di libertà e umani-
tarismo dall’altro. Sono valori per eccellenza “borghesi” che,
nella fattispecie, rinviano gli uni allo spirito mercantile – alla
tradizione, al costume, alla cultura antropologica – di una città
come Venezia, grande emporio internazionale, occorre ri-
cordarlo, fino a tutto il secolo XVII e ancora rilevante sia pure
in misura minore nel secolo XVIII, quando le attività mercanti-
li passano dalle mani della vecchia aristocrazia in quelle della
nuova borghesia; rinviano gli altri alla cultura illuministica, che
ha in Venezia – uno dei maggiori mercati librai della Penisola –
un grande centro di diffusione. Si tratta dunque di valori larga-
mente diffusi e condivisi, nei quali, per un verso o per l’altro, si
riconoscono scrittore e lettori.

Se la peculiarità del novel, la sua vocazione e connotazione
realistica si esprimono nella pertinenza e nella comunanza dello
spazio sociale, morale e culturale in cui è radicato il romanzo ai
personaggi e alle loro vicende, allo scrittore e al lettore, ebbene
si colloca e determina qui, a questo livello, la similarità genetica
del romanzo “moderno” italiano con l’archetipo inglese e al
contempo la sua diversità e originalità, frutto necessario
dell’adeguamento delle sue strutture formali e tematiche a un
diverso contesto sociale e culturale; si istituisce qui, a questo li-
vello, l’apparente paradosso (o la legittimità dialettica) del suo
essere insieme uguale e diverso.

Ma consiste esattamente in questo la «illuminata imitazione»
di cui parlava Pietro Verri e che configura il romanzo italiano di
secondo Settecento come prodotto “d’emulazione”: non in
tutto originale e non propriamente d’imitazione, ma conforme
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ai nuovi modelli narrativi e programmaticamente competitivo
con essi.

E poco conta se si tratta di un prodotto artigianale e ancora
grezzo, perché l’interesse e il valore di questa produzione vanno
rintracciati idealmente nel suo collocarsi in una sorta di crocevia
nel quale l’asse “geografico” – quello che mette in relazione e in
competizione i romanzi italiani con le coeve esperienze europee
– si interseca con un asse “cronologico” – quello che connette
questa produzione a quella “alta” o “artistica” dell’Ottocento,
che qui affonda le radici e trova i propri statuti.

E i «venticinque» simbolici lettori cui destina Manzoni il suo
romanzo sono, col “popolo” della «lettera semiseria di Griso-
stomo», i discendenti e i legittimi eredi dei lettori di Piazza e di
Chiari.

«L’illuminata imitazione»
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UN ROMANZO PEDAGOGICO: LA VINIZIANA DI SPIRITO.
RELAZIONI DI GENERE NEL ROMANZO ITALIANO DEL SETTECENTO*

II romanzo italiano del secondo Settecento è stato oggetto
negli ultimi anni di un rinnovato interesse da parte della critica.

Non è certo questa l’occasione – sia per il tempo a mia
disposizione che per il tema specifico del mio intervento – per
fornire una ricostruzione puntuale delle tappe più significative
degli studi critici sull’argomento. E tuttavia, per inserire e
confrontare il mio discorso con un orizzonte problematico più
ampio e articolato, mi piace almeno ricordare en passant alcuni
contributi (limitandomi ai più recenti, degli ultimi cinque anni
per l’esattezza) che per la loro originale impostazione metodolo-
gica hanno promosso, e in gran parte realizzato, una operazione
per così dire di “restauro” critico: una operazione mirata a recu-
perare e riportare alla luce il “volto autentico” di una produzione

* Comunicazione tenuta al congresso nazionale dell’ADI – Associazione de-
gli italianisti italiani, svoltosi a Capitolo (Monopoli) dal 13 al 16 settembre
2006 e pubblicata nel relativo volume degli atti. Cfr. La letteratura italiana a
congresso. Bilanci e prospettive del decennale (1996-2006), a cura di Raffae-
le Cavalluzzi, Wanda De Nunzio, Grazia Distaso, Pasquale Guaragnella, vol.
II, Lecce, Pensa Multimedia, 2008, p. 571-581.
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romanzesca spesso fraintesa, relegata nelle fasce basse della lette-
ratura, e «della cui esistenza si è giunti persino a dubitare».1

Mi riferisco soprattutto, e lo farò seguendo un ordine rigo-
rosamente cronologico, al complesso e ricco studio di Madri-
gnani del 2000 che prospetta una decisa revisione del giudizio
negativo su questa produzione romanzesca;2 al bel lavoro della
Crivelli del 2002 che dedica particolare attenzione all’analisi
delle protagoniste femminili di queste narrazioni; al lavoro di
Morace, sempre del 2002, che offre una delle pochissime mo-
nografie (se non proprio l’unica monografia) dedicata a Piazza
romanziere;3 al saggio teorico e metodologico di Calabrese del
2003 che adotta griglie interpretative di carattere sociologico ri-
salenti alla cosiddetta «scuola di costanza»;4 e infine agli atti del
convegno napoletano organizzato dalla «Società italiana di stu-
di sul secolo XVIII» e dedicato alla Riflessione sul romanzo
nell’Europa del Settecento, atti pubblicati nel 2005, in cui si
incontrano studiosi appartenenti a diverse generazioni (agevo-
lando uno scambio intergenerazionale) e afferenti a diversi,
anche se contigui, ambiti disciplinari, che vanno dalla teoria
della letteratura, all’italianistica, alle letterature inglese, francese,
tedesca.5 Questa interdisciplinarità conferma l’esigenza, che si

1 Tatiana Crivelli, «Né Arturo né Turpino né la Tavola rotonda». Romanzi del se-
condo Settecento italiano, Roma, Salerno, 2002, p. 9
2 Carlo Alberto Madrignani, All’origine del romanzo in Italia. Il “celebre Abate
Chiari”, Napoli, Liguori, 2000.
3 Aldo Maria Morace, Il prisma dell'apparenza. La narrativa di Antonio Piazza,
Napoli, Liguori, 2002.
4 Stefano Calabrese, Il romanzo, in Le immagini della critica. Conversazioni di teoria
letteraria, a cura di U. M. Olivieri, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 121-134.
5 La riflessione sul romanzo nell’Europa del Settecento, a cura di R. Loretelli e U. M.
Olivieri, Milano, Franco Angeli, 2005.
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avverte in modo particolare nello studio del romanzo, di supe-
rare i confini geografici nazionali, perché la storia del romanzo
è una storia di influenze reciproche, di contaminazioni europee.

Se dunque la storia del romanzo è propriamente la storia del
romanzo europeo, sarà particolarmente proficuo, anzi mi
verrebbe da dire inevitabile, accostarsi allo studio delle origini
del romanzo moderno italiano riservando un’attenzione parti-
colare ai fitti scambi osmotici tra romanzo inglese, francese e
italiano, per individuare e ricostruire i modelli europei di riferi-
mento e per ritrovare le tracce disperse, le “genealogie” di
appartenenza che ricollegano l’Italia all’Europa.

Ma l’elemento sul quale voglio soffermarmi (che peraltro
emerge chiaramente dalla rapida segnalazione degli studi critici
sull’argomento che ho proposto) è il fatto che, pur nella varietà
e ricchezza di prospettive di indagine, di metodologie critiche
adottate dai vari studiosi impegnati nel restauro critico del ro-
manzo italiano del Settecento, persiste e si avverte una sorta di
“indifferenza” o di insensibilità (mi scuserete del tono decisa-
mente schierato) riguardo a una impostazione dello studio del
romanzo moderno centrata su questioni legate alla differenza di
genere sessuale.

Con qualche eccezione che conferma la regola, come quella
di Tatiana Crivelli, ci si è di norma accostati di volta in volta allo
studio delle origini del romanzo moderno privilegiando
approcci di carattere sociologico, formale o storico che – ne so-
no persuasa – se non allargati o accompagnati a uno sguardo di
genere, possono risultare, e di fatto risultano, parziali o inade-
guati a restituire il senso complessivo di un fenomeno culturale
e letterario.

A compensare questa parzialità non bastano né l’osservazione
(assai frequente negli studi critici) che questi romanzi sono desti-
nati a un pubblico femminile né il rilevamento del massiccio pro-
tagonismo femminile che caratterizza queste narrazioni.
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Restano infatti aperte questioni decisive che solo una pro-
spettiva di genere può veramente mettere a fuoco, come, ad
esempio, provare a spiegare una serie di paradossi che si
incontrano studiando i romanzi del Settecento: primo fra tutti il
fatto che i romanzieri scrivono rivolgendosi programmatica-
mente alle donne, ma alle donne è sconsigliata la lettura di ro-
manzi perché ritenuti pericolosi per la loro condotta morale; o
il fatto che il romanzo si afferma come prodotto di consumo,
ma le donne in grado di leggere sono comunque numerica-
mente inferiori agli uomini; o il fatto che le donne occupano da
protagoniste queste narrazioni scritte da uomini ma non ne
scrivono di proprie (detto tra parentesi: è questa una peculiarità
tutta italiana, perché in Francia e in Inghilterra le donne che si
dedicano alla scrittura di romanzi sono numerose; una peculia-
rità la cui spiegazione risulta ancora più complessa se si consi-
dera il fatto che le donne nel nostro Paese sono attive in tutti gli
altri settori della cultura letteraria: quello del giornalismo, delle
traduzioni, della poesia, del teatro);6 e infine il fatto – ma su
questo tornerò – che questi romanzi si prefiggono finalità edu-
cative e pedagogiche, ma con questo si intende che l’istruzione
della donna deve essere inferiore a quella dell’uomo, deve se-
guire altri percorsi e deve essere finalizzata ai ruoli che la socie-
tà naturalmente le riserverebbe.

E restano ancora poco frequentate questioni come la divi-
sione dei ruoli pubblici e privati tra uomo e donna, la dinamica
del desiderio, la concezione e, in connessione a questa, la
rappresentazione della differenza tra maschile e femminile: elementi
tutti che rientrano nella fitta e complessa trama delle relazioni di
genere.

6 Cfr. in proposito Adriana Chemello, Luisa Ricaldone, Geografie e genealogie
letterarie. Erudite, biografe, croniste, narratrici, épistolières, utopiste tra Settecento e Otto-
cento, Padova, Il Poligrafo, 2000.
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È una prospettiva di lettura, quella che qui si propone, le-
gittimata fra l’altro dal fatto che il romanzo italiano di secondo
Settecento nasce e si sviluppa – sul modello del novel inglese – in
una delicata fase di transizione dalla società signorile alla socie-
tà borghese: una transizione che si rispecchia nel romanzo e
nella quale si ridefiniscono – nella prospettiva della emergente
famiglia borghese – il ruolo e la funzione sociale della donna.

Ed eccoci dunque al cuore del mio intervento.
Il romanzo del quale e attraverso il quale intendo analizzare

sinteticamente, nella misura del tempo concessomi, il sistema di
relazioni in cui è collocata la donna – sia nella fictio romanzesca
(focalizzando lo sguardo critico sulle relazioni tra la protagoni-
sta e l’universo maschile con cui interagisce), sia nella comunica-
zione letteraria (focalizzando questa volta l’attenzione sul
rapporto tra romanziere e lettrice) – è la chiariana Viniziana di
spirito:7 un romanzo del ’62, che rientra dunque nel ventennio
(quello Sessanta-Ottanta) di maggiore produttività dei nostri
romanzieri.

La Viniziana di spirito è, rispetto alla coeva produzione
narrativa italiana, un caso atipico, in quanto si configura come
un romanzo pedagogico in senso pieno. Ma proprio per questo
offre un campo privilegiato, d’elezione, per l’indagine delle rela-
zioni di genere – nella duplice prospettiva che ho appena de-
scritto – che hanno tanta parte nel romanzo del Settecento.

Con questo ovviamente non intendo dire che la finalità peda-
gogica sia una caratteristica esclusiva di questo romanzo.
L’intento educativo rappresenta, per esplicita e ricorrente dichia-

7 Pietro Chiari, La Viniziana di spirito, o sia le avventure d’una viniziana ben nata,
scritte da lei medesima, e ridotte in altrettante Massime, le più giovevoli a formare una
Donna di Spirito, pubblicate dall’abate Pietro Chiari bresciano, Venezia-Parma,
stamperia di Filippo Carmignani, 1762, 2 tomi.
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razione degli autori, uno degli ingredienti e delle motivazioni più
rilevanti della produzione romanzesca della quale ci stiamo occu-
pando: ingredienti e aspetti orientati verso quel momento della
comunicazione letteraria costituito dalla fruizione (o, per dirla con
Jauss, dalla “ricezione”), in virtù del quale la finalità pedagogica si
realizza attraverso l’interazione di un processo per così dire di ca-
rattere deduttivo – per cui la lettrice ricava dalle vicende narrate il
messaggio morale del romanzo – con uno di carattere induttivo,
per cui la lettrice è indotta all’identificazione e conseguentemente
all’emulazione delle azioni virtuose della protagonista.

Ma nella Viniziana di spirito la funzione pedagogica, oltre a
essere un obiettivo “terminale” della comunicazione letteraria
nel suo orientamento verso il lettore/lettrice, è un elemento che
permea di sé la struttura narrativa, che investe gli elementi
formali, plasmandoli e modellandoli, e che orienta e governa
l’organizzazione del plot. Qui, nella Viniziana di spirito, si realizza
una perfetta compenetrazione tra enunciato etico-comporta-
mentale preposto alla narrazione ed evento romanzesco. I due
piani interagiscono in un rapporto di rispecchiamento recipro-
co e sono talmente integrati e interagenti, che la esplicita ipote-
ca pedagogica non appesantisce la narrazione e non ne
compromette la piacevolezza: qualità, quest’ultima, non proprio
frequente nei romanzi settecenteschi, in gran parte e spesso
considerati (ma è un’opinione non completamente condivisibi-
le) per dirla con Luca Clerici, «ormai francamente illeggibili».8

È proprio per la perfetta compenetrazione tra enunciato etico
ed episodio narrativo che la Viniziana si colloca a metà strada, o
idealmente nel punto mediano di una linea di demarcazione dei
generi letterari, tra romanzo (con cui condivide una serie di ca-
ratteristiche estremamente importanti) e trattato pedagogico.

8 Luca Clerici, Il romanzo italiano del Settecento. Il caso Chiari, Venezia, Marsilio,
1997, p. 227.
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Ma guardiamo più da vicino la struttura narrativa del ro-
manzo. Impostata, come pressoché tutti i romanzi settecente-
schi, in forma di narrazione autodiegetica, con la delega della
funzione narrante alla protagonista (che racconta in prima
persona), la Viniziana è caratterizzata da una originale scansione
del tessuto narrativo in capitoli introdotti da “massime” che
fungono da titoli-sommario. Ciascuna massima enuncia un
principio etico a cui seguono una esplicazione in termini gene-
rali di un episodio che funge da “exemplum”, che cioè verifica
concretamente, in forma di esperienza vissuta, del principio che
la massima enuncia o i rischi che si corrono quando ad esso non
ci si attiene.

Ne propongo uno specimen. La massima seconda del primo
recita: Lo spirito di una donna dipende più dalla sua educazione, che
dalla natura. Pregiudizi ricevuti ne’ primi anni della mia educazione.9
Enunciato così il principio etico-pedagogico sotteso al
racconto, il capitolo si apre con la sua illustrazione. Lo “spirito”
di una persona – ragiona il romanziere per bocca della protago-
nista narratrice – dipende solo in parte dalle qualità e dalle pre-
disposizioni che gli fornisce la natura. Anche se gli esseri umani
si distinguono (per natura appunto) in persone di “talento” e
persone “stolide”, è l’educazione il fattore determinante, quello
che garantisce la realizzazione di sé, il successo e dunque la feli-
cità, perché fissa nella mente e nell’animo i principi ai quali
conformarsi per seguire una condotta morale che, sola, può ga-
rantire il conseguimento di quegli obiettivi e la preservazione
dell’ordine sociale.

Per quanto la natura – scrive Chiari – «ci metta dentro [...] un
intelletto penetrante, e vivace, ella non ci mette che il seme

9 P. Chiari, La Viniziana di spirito, cit., p. 9. D’ora innanzi le citazioni dalla Vi-
niziana saranno riportate nel testo, tra parentesi e con il solo rinvio al nume-
ro della pagina.
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d’una dilicatissima pianta, la quale se manchi della conveniente
coltura può isterilire sul nascere, o divenire un tratto pemiciosa,
e selvaggia» (p. 9). La Viniziana è stata favorita dalla natura che
l’ha dotata di un’«indole florida, spiritosa e brillante», ma la
mancanza di educazione ha reso il suo spirito «sprezzatore
d’ogni riguardo» (p. 10) ambizioso, vanitoso, e poco incline alla
«ritiratezza domestica» (p 13) – che è elemento fondamentale
della educazione di una donna, per destinarla ai ruoli che la
natura le assegnerebbe, quelli di moglie e di madre. La
mancanza di educazione è il motore che avvia la macchina ro-
manzesca e che procurerà alla protagonista una serie di
disavventure fino a quando incontrerà Madama Longhemar –
esempio alto di donna di spirito – il cui modello contribuirà a
ispirarle una corretta educazione e una conforme condotta di
vita.

Va però detto (anzi ribadito) che questa problematica etico-
pedagogica si dispiega e si risolve tutta in forme specificamente
e canonicamente “romanzesche”. La Viniziana presenta tutti gli
elementi topici della coeva produzione romanzesca: la tematica
del viaggio, le agnizioni (come quella dell’incontro a Milano
della Viniziana con Madama de Nivelle che scopre essere sua
madre), il duello (come quello tra il Cavaliere di NN e il conte di
Clairval che si sfidano per avere la mano della Viniziana), il ra-
pimento (come quello di Milord Keil che la rapisce sottraendo-
la per la terza volta all’agognato matrimonio), l’incesto sfiorato
(quando sta per sposare il Cavaliere di NN che si rivela essere
suo zio), il travestimento (quando si veste da paggio per
mettersi in viaggio da Amsterdam verso Parigi senza destare
sospetti).

Ma la tematica che in questi abusati schemi narrativi rimessi
a nuovo dai romanzieri italiani del Settecento è implicata, una
tematica che rinvia alle relazioni di genere e di classe e che co-
stituisce del romanzo settecentesco il fattore fondamentale di
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novità e il titolo di modernità, questa tematica assume nella Vi-
niziana – in sintonia con la diversità del suo impianto narrativo
– una connotazione particolare. A differenza di ciò che accade
nella quasi totalità dei romanzi italiani fondati sullo schema ri-
chardsoniano della virtù insidiata e costretta a difendersi con
tutte le risorse della ingegnosità femminile, nella Viniziana il plot
appare depurato della aggressività dell’eros maschile e dei
comportamenti trasgressivi che quell’aggressività produce e le
relazioni di genere dipendenti dall’eros, anche nella loro confi-
gurazione antagonistica e potenzialmente conflittuale, avvengono
dentro un orizzonte di normalità, cioè nel quadro di un rapporto
che ha già ab initio come prospettiva quella della famiglia e del
matrimonio. Insomma non c’è insidia della virtù bensì piuttosto
l’esigenza della educazione della donna come condizione in-
dispensabile di un approdo al matrimonio sano ed equilibrato.

Il progetto esplicitamente pedagogico del romanzo incrocia
così una problematica culturale, etico-sociale e antropologica
che percorre e caratterizza la grande cultura illuministica.

Il tema del rapporto fra natura ed educazione per ciò che ri-
guarda la personalità femminile – tema che campeggia
nell’enunciato della “massima” seconda del primo tomo della
Viniziana e nella sua illustrazione – trova una ben più autorevo-
le e impegnativa trattazione nelle Osservazioni sopra la nuova legge
abolitiva de’ delitti di stupro del Galanti. Scriveva il riformatore na-
poletano a proposito del rapporto tra natura della donna (incli-
ne a essere vittima delle passioni) e funzione dell’educazione:

le giovani di dieci a quattordici anni, tempo in cui il sangue è nella
maggiore fermentazione, sogliono talmente esser trasportate
dall’ardore de’ desideri, ch’esse sono quelle che si abbandonano
agli uomini, per poco che abbiano la libertà di trattarli. Questa età,
in cui non si conosce o molto poco il pudore, in cui si manca di
vigilanza [...] è ordinariamente il naufragio della verginità, tanto
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preziosa ne’ primi anni alla sanità e robustezza del temperamento,
ed alla perfezione del costume.10

Una donna lasciata nello stato di natura produce disordini; e
tuttavia, continua Galanti, le donne sono indispensabili per la
«perfezione della società»: è per questo che «l’educazione delle
donne dovrebbe per la sua importanza essere uno degli oggetti
principali delle leggi» perché «da costumi delle donne dipende
l’ordine e la prosperità delle famiglie, delle quali è composto la
stato civile».11

Ma, si badi bene, le parole del Galanti, che sembrano
percorse dall’urgenza di una “questione femminile” da mettere
all’ordine del giorno dell’agenda dei riformatori settecenteschi,
di fatto prospettano l’educazione femminile e, in connessione a
questa, il controllo delle passioni da parte delle donne come
elementi indispensabili per delineare nella società una divisione
dei ruoli di genere in linea con le prospettive dell’emergente fa-
miglia borghese: una divisione cioè in cui all’uomo è riservato il
ruolo pubblico e sociale e alla donna quello domestico-fami-
gliare.

Analoga esigenza di un controllo delle passioni da parte della
donna attraverso un processo di autoeducazione è postulata da
Pietro Verri nel «Manoscritto» per Teresa, un vero e proprio
trattato di pedagogia femminile che il Verri compila per sua fi-
glia:

tenete la passione ne’ limiti tutto al più d’un leggiero movimento
preservandovi o colla distrazione su di altri oggetti o colla piace-

10 Giuseppe Maria Galanti, Osservazioni intorno a’ romanzi, alla morale e a’ diversi
generi di sentimento, rist. anastatica con introduzione di E. Guagnini, Manziana,
Vecchierelli, 1991 (1786), p. 130-131.
11 Ivi, p. 102.
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vole occupazione delle belle arti [...]. Ma siate bene attenta sopra
di voi medesima e sviate il fiumicello prima che ingrossando le
acque non vi strascini al segno che inutilmente cerchereste il
soccorso della ragione. Per questo motivo, come per molti altri
ancora, Teresina mia cominciate di buon ora a eccitare in voi me-
desima il gusto della occupazione, la sfacendata oziosità lascia un
bisogno perenne di un oggetto che ci giunga ad occupare e la
donna si getta sconsigliatamente fra le braccia dell’amore per lo
più per la noia di non aver nient’altro da fare.12

E sempre Pietro Verri, nel quadro di un progetto pedagogi-
co orientato ad addestrare la donna (sua figlia) all’adempimento
delle funzioni di moglie e di madre richieste dalla emergente fa-
miglia borghese, scriveva:

siate l’Angelo della pace di casa, conciliate gli animi, fomentate la
benevolenza, animate quel comune accordo quella riunione a cui
sola le famiglie debbono la pace e la prosperità e godrete della sti-
ma di tutti e godrete la pace istessa e la prosperità che contribuite
a conservare.13

Risulta così confermata, attraverso questo singolare ro-
manzo “pedagogico” – più di quanto non avvenisse con gli altri
della ricca produzione narrativa italiana – l’aporia che segna la
cultura del secolo delle rivoluzioni, aporia individuata e de-
scritta con estrema finezza da Adriana Cavarero:

questo paradosso [il paradosso per il quale «l’uguaglianza formale
tra gli uomini e le donne pur sancita dal diritto non corrisponde

12 Pietro Verri, «Manoscritto» per Teresa, a cura di G. Barbarisi, Milano, LED,
2002, p. 180-181.
13 Ivi, p. 194.
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ad una uguaglianza nei fatti»] si inscrive nella stessa origine storica
del modello egualitario che, pur dichiarando clamorosamente
nulle le differenze fra gli uomini, non dichiara affatto nulla la differenza
sessuale. Detto altrimenti, proprio nella sua origine storica, il
principio di eguaglianza è estremamente rivoluzionario per quanto
riguarda gli uomini e, allo stesso tempo, è radicalmente conservato-
re per quanto riguarda le donne. È rivoluzionario perché sovverte
l’ordine della sfera pubblica, cancellando il precedente sistema di
dominio basato su differenze di poteri, diritti e doveri. È
conservatore perché non tocca la vecchia distinzione (già presente
nella Politica di Aristotele!) fra una sfera pubblica, naturalmente ri-
servata agli uomini, e una sfera domestica, altrettanto naturalmente
riservata alle donne.14

14 Adriana Cavarero, Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, in Franco
Restaino, Adriana Cavarero, Le filosofie femministe, Milano, Mondadori, 2002,
p. 86.
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