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Introduzione 

Jane Austen è comunemente nota, in campo accademico e non, 

come un’acuta osservatrice del comportamento umano, i cui 

silenzi e gli equilibrati colpi di penna sono direttamente 

proporzionali alle sue indubitate doti di ascoltatrice. D’altronde, 

l’osservazione empirica è un prodotto del suo secolo e, 

adottandolo, Austen non si muove con l’intento di offrire un 

giudizio valutativo o prescrittivo dell’agire umano, ma piuttosto  
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con quello di fornirne una precisa descrizione. Per quanto sia 

impossibile parlare di psicologia del profondo nel caso del 

macrotesto austeniano, possiamo tuttavia affermare che la sua 

sia una forma di psicologia alle prese con la valutazione 

comportamentale delle sue eroine, che Austen non matura in 

quanto prodotto di un’istruzione mirata, bensì tramite 

l’esperienza diretta che fa delle molteplici reti relazionali tra  

i due sessi, così come da lei osservate nell’ambiente in cui si 

muove e scrive. 

Fu proprio la sua abilità d’osservazione a permettere a 

Austen di testare il cammino formativo e l’affinamento della 

soggettività delle sue giovani eroine, senza per questo dover 

accantonare le soggettività maschili. Difatti, la natura della sua 

ricerca poetica è duplice: da un lato delinea la figura di una 

giovane donna che introietta la norma sociale, così da dare vita 

ad una soggettività non soltanto nuova, ma estremamente 

responsabile. D’altro canto, però, si domanda in che modo possa 

presentare sull’orizzonte del romanzo settecentesco un uomo 

                                                
1 Cfr. Rampello, L. [2014], Sei romanzi perfetti. Su Jane Austen, il 
Saggiatore, Milano. 

nuovo, capace di tenere in sé tutta la potenza del significato 

ormai mutato di «gentleman». 

In tal senso, i punti di vista con cui guardare al lavoro di 

Austen sono molteplici. Storicamente parlando, ad esempio, 

nell’affrontare l’istituzione già consolidata del matrimonio, una 

scrittrice donna avrebbe potuto correre il rischio di assumere una 

postura non dissimile da quella della tipica ragazza 

settecentesca, oppressa dal patriarcato, facendo così di un 

matrimonio vantaggioso la via di fuga da una società limitante, 

con il risultato di rimanere un soggetto alquanto passivo.  

Al contrario, assumendo una posizione del tutto moderna e senza 

precedenti, di autrice conscia della propria autorità, Austen è 

stata capace di imprimere nel genere romanzesco il suo 

inimitabile carattere, divenendo a tutti gli effetti l’inventrice 

indiscussa del Bildungsroman al femminile.  

Come è stato spesso osservato,1 una simile transizione è 

documentata da Franco Moretti nel suo celebre Il romanzo di 

formazione (1986), nel quale ci guida in quella che è la nascita e 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Contributi  2022 
	
	

	
	 	 	

3 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
                                                                                                                        

                           Ladies & Gentlemen? Le nuove soggettività nei romanzi di Jane Austen

                                 di Andrea Raso 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

lo sviluppo del genere, da Goethe a Austen.  Gli anni di 

apprendistato di Wilhelm Meister (1795-96) di Goethe è senza 

dubbio archetipico per quel che concerne il romanzo di 

formazione europeo. Con questo, il suo famoso creatore è stato 

capace di presentare un «nuovo paradigma»,2 che avrebbe poi 

portato alla creazione di eroine quali Elizabeth Bennet, 

protagonista di uno dei più amati romanzi di Jane Austen, 

Orgoglio e pregiudizio (1813). Tuttavia, Moretti sembra voler 

separare ad ogni costo il filone letterario maschile da quello a 

stampo femminile. Al contrario, in Austen non troviamo 

espresso alcun bisogno di compensare la creazione goethiana, 

bensì il presentarsi della narrazione di una storia diversa, che è 

appunto altra, ma non per questo derivativa. È così che si assiste 

all’alba di una ricca genealogia di scrittrici, che da Austen 

attraversa tutto l’Ottocento, sfociando nel XX secolo con autrici 

a lei devote e riconoscenti, prima fra tutte Virginia Woolf, che 

                                                
2 Moretti, F. [1999] Il romanzo di formazione, Einaudi, Torino, p. 3. 
3 V. nota 11. 
4 "Il romanzo del XIX secolo era femminile, tanto quanto quello del XVIII 
secolo era maschile" Il critico è Chesterson, citato da Southam, B. C. 

su di lei scriverà molto3. Dopotutto, come scriveva un critico 

dell’opera austeniana già nel 1913, «The novel of the nineteenth 

century was female; as fully as the novel of the eighteenth 

century was male».4 La letteratura del tempo è infatti un esempio 

lampante della differenza tra i sessi, nonché dell’asimmetria tra 

quegli uomini e quelle donne dotati di capacità creativa, 

strumento col quale hanno rappresentato a livello universale ciò 

che già vive e respira nell’esperienza individuale di tutti noi. 

Dunque, se vi è qualcosa da poter riconoscere a Moretti è 

sicuramente l’originale intuizione, seppur fin troppo cauta, che 

le storie da raccontare sono sempre due. Possiamo quindi dire 

che, nel caso del Bildungsroman, Elizabeth Bennet non giunge 

allo stesso tempo o in seguito a Wilhelm Meister. Semmai, 

giunge da un luogo differente, configurandosi come l’emblema 

di un tipo altro di formazione all’interno dello stesso genere 

letterario.  

[1987], Jane Austen: The Critical Heritage, vol. 2, 1870-1940, Routledge, 
Londra e New York, p. 239.  
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Indubbiamente, sia gli eroi sia le eroine dei primi romanzi 

di formazione condividono un destino simile, il quale 

corrisponde inevitabilmente alla loro uscita, e successivo rientro, 

nella Doxa. Eppure, differentemente dalle loro controparti 

maschili, che alle spalle hanno una lunga storia di indipendenza, 

è nei romanzi al femminile che all’eroina viene ora offerta per la 

prima volta nella storia letteraria la costruzione autonoma della 

propria esistenza, inclusa quella matrimoniale, che, come 

vedremo, non rappresenta affatto il fulcro della crescita di un 

individuo. È per questo che tenterò di dimostrare che la 

questione centrale dei romanzi di Jane Austen non è più il 

matrimonio in sé, bensì il desiderio che una donna ha di tessere 

la trama della propria felicità e di imboccare le giuste strade che 

possano condurla a coronarlo. Inoltre, porrò l’accento su come 

la questione della felicità, che con i filosofi del Settecento 

diviene protagonista di tutt’un secolo, riguardi tutti, uomini e 

donne indistintamente. Per far ciò, ritengo sia utile tracciare 

prima di tutto le linee di una nuova soggettività femminile,  

 

nonché quelle del nuovo uomo austeniano, per poi guardare ai 

due nella relazione dialogica e corporale che li tiene uniti. 

Nel prendere in analisi i personaggi, maschili e femminili, 

della Austen, bisogna innanzitutto tenere a mente che il perno 

tematico dei suoi romanzi riguarda la formazione del soggetto. 

Si noti che formazione, per una ragazza del Settecento, non è 

sinonimo di istruzione, ed equivale piuttosto alla costruzione di 

una consapevolezza su come stare nel proprio mondo e in quello 

degli altri in una maniera consona ai dettami del tempo.  

Il matrimonio è senza dubbio lo scopo finale, ma in Austen lo è 

in una forma incredibilmente conscia e libera, pur nei limiti 

dell’epoca. Il tema delle opere austeniane, infatti, non riguarda 

il matrimonio in quanto trama esistenziale, tant’è che Austen 

guarda con ironia al lieto fine: «Chi può avere dei dubbi su ciò 

che seguì? Quando due giovani si mettono in testa di sposarsi, 

possono star certi di raggiungere lo scopo con la perseveranza, 

per quanto siano poveri, o imprudenti, o per quanto sia piccola 

la probabilità di essere necessari per il supremo benessere 
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reciproco»5. Il vero tema sembra piuttosto essere quello della 

formazione della protagonista intesa come necessità di acquisire 

il giudizio e il buon senso sufficienti a scegliere un marito in 

maniera del tutto libera ma consapevole, e di imparare come 

discernere le varie forme e figure in cui l’amore può presentarsi. 

In tal maniera, l’universo sociale a cui Austen dà vita, il quale 

potrebbe apparire come mero sfondo storico, culturale e politico, 

assume un aspetto d’essenzialità in ogni singolo passo del 

cammino che condurrà la ragazza a una comprensione della sua 

definitiva posizione in società. 

Il microcosmo di Austen non è regolato da un ingenito 

sentimentalismo, ma da una vera e propria economia, 

sentimentale quanto pecuniaria, che dilata e restringe la distanza 

tra uomini e donne, a loro volta incasellati in un rigido sistema 

di classi. Ecco perché è impossibile non enfatizzare la presenza  

 

                                                
5 Austen, J. [2013], Persuasione. Traduzione di Giuseppe Ierolli, disponibile 
su www.janeausten.it, p. 266. 
6 «I primi paragrafi in tutti i romanzi di Jane Austen, così come gli incipit 
migliori, trattano il denaro; si tratta forse della prima cosa chiaramente 

del denaro in tutti e sei i romanzi di Austen, in quanto, come ci 

ricorda Ellen Moers, «all of Jane Austen’s opening paragraphs, 

and the best of her first sentences, have money in them; this may 

be the first obviously feminine thing about her novels, for money 

and its making were characteristically female rather than male 

subjects in English fiction».6 Ciò che ogni singolo individuo 

possiede, in termini monetari, è parte fondante della 

comprensione dell’universo austeniano, il quale poggia non su 

vaghe considerazioni riguardo il rendiconto economico dei 

singoli, ma sul denaro contato fino all’ultimo penny: il denaro 

dell’aristocrazia, dei proprietari terrieri e quello proveniente 

dalle colonie; le entrate più o meno sostanziose degli inglesi, 

nonché il «nuovo» denaro proveniente dall’industria, dal 

commercio, e soprattutto dalle nuove professioni, tra cui spicca 

la Marina, la quale vide, a partire dal XVII secolo, l’ascesa di un  

 

femminile riguardo i suoi romanzi, poiché il denaro e il guadagno erano 
argomenti tipicamente femminili piuttosto che maschili nella narrativa 
inglese». Moers, E. [1976], Literary Women, Doubleday & Co., New York, 
p. 67. Traduzione mia.  
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vero conflitto tra «gentiluomini» e «marinai»,7 come testimonia 

Persuasione, l’ultimo romanzo di Jane Austen, pubblicato 

postumo nel 1817.  

Insomma, quello di Austen è un mondo che, attraverso lo 

spettro dei cambiamenti materiali, mette in mostra una 

metamorfosi epocale di valori morali ed usanze che si affacciano 

per la prima volta ad un universo non tanto dissimile da quello 

che conosciamo noi oggi. Eppure, la precisione con cui Austen 

ci racconta di questi mutamenti materiali non ha nulla a che 

vedere con una visione banale e opportunista della relazione tra 

uomo e donna, ma rappresenta piuttosto la consapevole 

intenzione artistica di star dando respiro alla verità universale 

della realtà moderna, svelandone, una dopo l’altra, le relazioni 

di potere che la regolano. Tali relazioni non riguardano altro che 

la tradizionale assegnazione dell’uomo alla sfera della 

trascendenza e del confinamento della donna in quello  

 

                                                
7 Cfr. Elias, N. [2010], Marinaio e gentiluomo. La genesi della professione 
navale, il Mulino, Bologna. 

 
 

dell’immanenza; in altre parole, quelle dicotomie il cui 

significato Simone de Beauvoir arrivò a discutere solo nel 1949, 

affermando che, «L’Esprit l’a emporté sur la Vie, la 
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transcendance sur l’immanence, la technique sur la magie et la 

raison sur la superstition».8 

 

La nuova donna 

Come già detto, quello della felicità è un tema cardine in Austen, 

proprio come lo fu per i filosofi del suo tempo, a partire da John 

Locke, il cui pensiero Claudia J. Martin rintraccia in Austen, 

sostenendo che la scrittrice articola lo sviluppo emozionale dei 

suoi personaggi in linea con la definizione che Locke dava di 

«happiness», quando afferma che gli eroi e le eroine austeniani 

alla ricerca della felicità nel matrimonio, «follow a course of  

consideration, evaluation, and restraint […] a plot that suggests 

Austen’s familiarity with Locke’s theoretical constructions».9 

Certamente, le eroine austeniane spesso falliscono e cadono 

in errore prima di raggiungere la vera felicità, ma lo fanno 

sempre con un certo grado di libertà. Ciò equivale, nel caso di 

                                                
8 «Lo Spirito ha prevalso sulla Vita, la trascendenza sull’immanenza, la 
tecnologia sulla magia e la ragione sulla superstizione». Beauvoir, S. de 
[1976], Le deuxième sexe, Gallimard, Parigi, p. 77. Traduzione mia.  

una protagonista donna, a cessare di essere passivamente 

spostata sulla scacchiera del volere maschile. Infatti, queste 

nuove eroine non condividono più il destino delle loro 

controparti settecentesche che, come in Pamela (1740) di 

Samuel Richardson e nelle sue imitazioni, si uniscono in 

matrimonio solo per volere del loro aguzzino, e non prima di 

lunghe e travagliate vicissitudini trascorse alla mercè dell’uomo. 

Austen si distacca sensibilmente da tale narrazione, e lo fa 

esplicitamente tornando all’attacco in Northanger Abbey (1817), 

focalizzandosi sull’insussistenza psicologica della visione 

richardsoniana riguardo le esperienze sessuali di una donna.  

Il pensiero di Richardson viene qui superato tramite l’eroina del 

romanzo, Catherine Morland, la quale è stata colpevole di una 

«eterodossia richardsoniana» poiché si è innamorata di Henry 

Tilney prima che quest’ultimo si dichiarasse a lei. In una scena 

in particolare, leggiamo: 

9 «seguono un percorso di riflessione, valutazione e moderazione […] una 
trama che suggerisce la familiarità di Austen con le strutture teoriche di 
Locke». Martin J., C. [2008], “Austen’s Assimilation of Lockean Ideals: The 
Appeal of Pursuing Happiness”, Persuasions: Austen Journal Online. 
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Ballarono di nuovo, e, quando si chiusero le 

danze, si separarono con il forte desiderio, 

almeno da parte della signora, di proseguire in 

quella conoscenza. Se, mentre beveva il vino 

caldo con l’acqua e si preparava ad andare a letto, 

Catherine pensasse a lui talmente tanto da 

sognarlo una volta addormentata, non è possibile 

accertarlo, ma spero che sia accaduto durante un 

sonno poco profondo, o al massimo nel 

dormiveglia del mattino, poiché se è vero, come 

ha sostenuto un famoso scrittore, che nessuna 

signorina può essere giustificata se si innamora 

prima che un gentiluomo le abbia dichiarato il 

suo amore, dev’essere molto sconveniente che 

                                                
10 Austen, J. [2011], L’abbazia di Northanger. Traduzione di Giuseppe 
Ierolli, disponibile su www.janeausten.it, p. 25. 
11 «maestra di emozioni molto più profonde di quanto non appaia in 
superficie». Woolf, V. [1994], “Jane Austen”, in The Essays of Virginia 

una signorina sogni un gentiluomo prima di 

sapere che il gentiluomo abbia sognato lei.10 

 

Tuttavia, con la sua tipica ironia, la Austen concede alle sue 

eroine anche i benefici del loro libero arbitrio, il che non 

significa però sottrarsi a un giudizio personale. Nonostante la 

modernità delle sue idee, infatti, la natura conservatrice della 

Austen è indiscutibile. L’essenza di quello che si può definire il 

germe di un pensiero femminista risiede invece nella sua 

gestione della ristretta geografia femminile nel mondo degli 

uomini. È esattamente questo che intende Virginia Woolf 

quando dichiara che la Austen è «a mistress of much deeper 

emotion than appears upon the surface»,11 nonché prima maestra 

di libertà femminile. Non a caso, quando le sue protagoniste 

hanno bisogno di riflettere sulle proprie azioni o sul da farsi, esse 

si recano in uno studio, in un salotto o escono a passeggiare da 

Woolf, vol. 4, 1925-1928, ed. Andrew McNeillie, Harcourt, New York, p. 
149. Traduzione mia. 
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sole. Marianne Dashwood in Ragione e sentimento (1811) ne è 

un esempio, con le sue innumerevoli passeggiate: «“Dov'è 

Marianne? È scappata vedendoci arrivare? Vedo che il suo 

strumento è aperto.” – “Credo sia a passeggio”»12. Questa non è 

che un’anticipazione di opere che oggi sono considerate pietre 

miliari del femminismo mondiale, ma che sono state concepite 

con secoli di ritardo, tra le quali spicca Una stanza tutta per sé 

(1929), proprio della Woolf, dove la celebre autrice modernista 

si schiera a favore della disponibilità di spazi privati per le 

donne. 

Un altro punto su cui vale la pena soffermarsi è la creazione 

da parte di Austen di uno spazio di scambio per e tra le donne,   

il cui bisogno si può rintracciare già nella biografia dell’autrice, 

per la quale il rapporto con la sorella Cassandra rappresentò una 

delle relazioni più importanti della sua vita e da cui traspare la 

rilevanza di quella che diverrà, nei suoi romanzi, la messa in 

scena del due, non solo in termini di relazione dialogica uomo- 

donna, ma tra donne, le quali non vengono mai lasciate da sole  

                                                
12 Austen, J. [2010], Ragione e sentimento. Traduzione di Giuseppe Ierolli, 
disponibile su www.janeausten.it, p. 115. 

 

nel loro accesso in società, di cui gli uomini sono i padroni.  

In ogni romanzo, Austen inserisce una coppia femminile, sia 

essa di sorelle, di madri e figlie, o di amiche: Elinor e Marianne 
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in Ragione e sentimento, Jane ed Elizabeth in Orgoglio 

 e pregiudizio, Emma e Harriet in Emma, Anne e Lady Russell 

in Persuasione, Catherine e Isabella in Northanger Abbey, 

mentre in Mansfield Park, il più complesso dei suoi romanzi, 

Fanny Price è legata da una parte alla sua antagonista Mary 

Crawford e dall’altra alla sorella Susan13 

Il valore simbolico di tale relazione tra due donne ha il peso 

esistenziale di uno scambio di saggezza e sapere sul mondo, 

ovvero quello che la filosofia italiana della differenza sessuale 

chiamerà, nel secondo Novecento, affidamento tra donne, una 

pratica che, come scrive Luisa Muraro, è tra quelle pratiche che 

«replace the relations of rivalry, resentment, or commiseration 

encouraged by patriarchy».14 Questo è il motivo per cui Liliana 

Rampello nota che «Austen dà voce […] alla diversa natura del 

legame tra due donne, sia che si tratti di due sorelle […] sia che 

tale forza vincolante agisca invece nella relazione originaria 

della donna con la madre, diventando così fonte di libertà 

                                                
13 Come osserva Liliana Rampello nel già citato Sei romanzi perfetti. 
14 «sostituiscono quelle relazioni di rivalità, risentimento o commiserazione 
incoraggiate dal patriarcato». Muraro, L. [2018], “Introduzione” a The 

femminile»15. Insomma, che si tratti di sorellanza o di maternità, 

lo scambio è completo, persino quando non è la donna più 

matura a impartire una lezione. Dopotutto, in Austen non  

scarseggiano gli esempi negativi di donne mature, la più 

rappresentativa delle quali è la signora Bennet in Orgoglio e 

pregiudizio, madre nevrotica e costantemente sull’orlo di una 

crisi di nervi, contro la quale Austen pronuncerà uno dei suoi 

tipici rimproveri argutamente maligni. 

Tuttavia, la Austen non è mai univoca nel rappresentare 

l’affidamento tra donne sulla strada verso la loro realizzazione 

personale. La felicità, come ogni cosa in Austen, deve essere 

misurata economicamente e le conseguenze di ogni azione 

minuziosamente valutate, sebbene i precetti che sottendono tali 

scelte non siano sempre condivisi da tutti. Un esempio ci viene 

offerto dall’amicizia tra Elizabeth Bennet e Charlotte Lucas in 

Orgoglio e pregiudizio. Dopo aver rifiutato la proposta di 

matrimonio dell’esilarante signor Collins, Elizabeth apprende 

Symbolic Order of the Mother, State University of New York Press, Albany, 
p. xxv. Traduzione mia. 
15 Rampello, op. cit., p. 65. 
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con sorpresa che il ricco ecclesiastico ha reiterato la propria 

offerta a Charlotte, la quale l’ha accolta di buon grado:  

«“Fidanzata con Mr. Collins! Mia cara Charlotte...  

è impossibile!”»16. Nonostante l’avversione di Elizabeth per una 

simile unione, Charlotte dimostra di avere una chiara 

comprensione della propria posizione nel mondo. Troppo 

vecchia, per gli standard del tempo, per essere ancora un buon 

partito, e con una dote non così cospicua, Charlotte non può che 

accettare la proposta del signor Collins, in quanto «marriage 

couldn’t only [be] based on the physical elements. An ideal 

marriage must fulfill the needs of physical, emotion and morality 

rationally»17. Per l’appunto, a tutti i personaggi della Austen è 

richiesta una valutazione razionale degli eventi, anche nelle 

questioni di cuore, come capirà Elizabeth stessa non appena si 

recherà a far visita a una Charlotte ormai sposata.  

La contentezza, scopre, richiede, ad alcuni più che ad altri, di 

                                                
16 Austen, J. [2010], Orgoglio e pregiudizio. Traduzione di Giuseppe Ierolli, 
disponibile su www.janeausten.it, p. 141. 
17 «il matrimonio non poteva basarsi solo su elementi fisici. Un matrimonio 
ideale doveva soddisfare razionalmente i bisogni fisici, emotivi e morali». 
He, X. e Liao, L. [2015] “Women Consciousness Exploration in Jane Austen 

essere misurata economicamente. Infatti, consapevole della sua 

condizione, Charlotte rifiuta di rimanere una donna povera e 

nubile, poiché, come ci insegna Emma, nell’omonimo romanzo 

austeniano, 

 

 […] è solo la povertà a rendere il nubilato 

spregevole per un pubblico magnanimo! Una 

donna non sposata, con un’entrata molto esigua, 

certo che è una vecchia zitella ridicola  

e antipatica! il bersaglio naturale di ragazzini  

e ragazzine; ma una donna non sposata, se ricca, 

è sempre rispettabile, e può essere giudiziosa  

e gradevole come chiunque altra.18 

 

Sulla differenza tra l’esito positivo e negativo di un 

matrimonio, la Austen torna infine nel più autunnale dei suoi  

and Her Works”, Journal of Education and Training Studies 3, N. 6, p. 294. 
Traduzione mia. 
18 Austen, J. [2012], Emma. Traduzione di Giuseppe Ierolli, disponibile su 
www.janeausten.it, p. 104. 
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romanzi, Persuasione. La sua protagonista, Anne Elliot, ha 

ormai ventisette anni ed è in possesso di molto buon senso, a cui  

si aggiungono la sua correttezza e la sua delicata avvenenza. 

Queste ultime, tuttavia, vengono svelate a poco a poco, in quanto 

Anne è un personaggio che si rivela lentamente, nelle pagine di 

un romanzo in cui il tradizionale dialogo austeniano lascia il suo 

posto a lunghi e intimi monologhi interiori. Sarà nel trovare una 

rinnovata speranza nell’amore che prova per il Capitano 

Wentworth, che le qualità di Anne sbocceranno davvero, dopo 

essere rimaste sopite nell’ombra della delusione in cui si apre il 

libro. Otto anni più tardi, dopo il fallimento della relazione con 

Frederick Wentworth, il decoro di Anne si unisce finalmente a 

un calore e a un’apertura imprevisti, che le permettono di 

riprendere lo stesso legame. Comincia ad agire con sorprendente 

libertà, pur rimanendo dignitosa, prudente e mai accecata grazie 

al suo fermo senso del giudizio. In questi termini, è davvero 

facile concordare con la recensione di una vecchia biografia 

della Austen, dove si legge che «Anne Elliot […] has far more 

of the grace and refinement which we find from this short 
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 biography were the most distinguishing characteristics of the 

writer».19 Anne, la cui colpa è quella di essersi lasciata 

sopraffare, in giovane età, dalla persuasione altrui, mancando 

della facoltà, poi acquisita, di scegliere liberamente lo svolgersi 

della propria esistenza personale, non fa che ricevere tale libertà 

per mano della sua ineguagliabile creatrice. 

 

Il nuovo gentiluomo 

Nel Medioevo un gentiluomo era ancora un uomo nato da una 

famiglia rinomata, o accettato in tale cerchia e che, attraverso il 

matrimonio, aveva il dovere di trasmettere la propria nobiltà alla 

posterità. Tale dovere rappresentava per lui il più prezioso degli 

obiettivi, in quanto, come nota Keen, «if nobility and marks or 

insignia of distinction could be won by honourable prowess as 

well as by birth and riches, so they could be lost by 

dishonourable conduct as well as by marrying below one’s  

                                                
19 «Anne Elliot […] possiede molta più di quella grazia e raffinatezza che, 
come si evince da questa breve biografia, erano le caratteristiche più distintive 
della scrittrice». Southam, op. cit., 163. Traduzione mia. 
20 «se la nobiltà e i traguardi o gli stemmi di lode potevano essere ottenuti per 
prodezza, così come per nascita o ricchezze, allo stesso modo potevano essere 

station or by falling into 

poverty»20. Sicuramente 

una simile definizione si 

è andata mutando nel 

corso dei secoli, tanto 

che entro il XVIII secolo 

la figura del gentiluomo 

aveva oramai acquisito 

una nuova vita. Come 

conseguenza, tuttavia, 

l’aumento dell’interesse 

generale per il passato 

medievale portò alla 

creazione di quello che 

Girouard descrive come  

 

persi per via d’una condotta disonorevole, o ancora sposandosi al di sotto 
della propria posizione o cadendo in povertà». Keen, M. [1990], Chivalry, 
Yale University Press, New Haven e Londra, p. 174. Traduzione mia. 
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«a sizeable group of country gentlemen with antiquarian tastes 

[…] all busy studying the Middle Ages»21, così, già nel XIX 

secolo, il gentiluomo divenne un compendio di antichi ideali 

cavallereschi e nuovi valori legati alla modernità. 

Ecco che, a partire dal periodo della Reggenza, la figura del 

nuovo gentiluomo iniziò a scontrarsi con l’idea originaria di 

gentiluomo come raffinato aristocratico. In quanto autrice tra le 

più rappresentative dell’epoca, Austen assorbe tale questione e 

non si limita a presentare ai suoi lettori personaggi familiari 

come quello dell’ecclesiastico esilarante, quintessenza 

dell’inglesità fin dalla pubblicazione de Il vicario di Wakefield 

di Oliver Goldsmith nel 1766. Al contrario, si apre anche 

all’inclusione delle nuove professioni, tanto che, in riferimento 

ai suoi personaggi appartenenti alla Marina, Southam afferma 

che la Austen, liberandosi di ogni pregiudizio al riguardo, li 

                                                
21 «un gruppo consistente di gentiluomini di campagna col gusto per 
l’antiquario […] indaffarato a studiare il Medio Evo». Girouard, M. [1981], 
The Return to Camelot: Chivalry and the English Gentleman, Yale University 
Press, New Haven e Londra, p. 21. Traduzione mia. 
22 Cfr. Southam, B. C. [2000] Jane Austen and the Navy. Hambledon and 
London, Londra, p. 4. 

descrive con una luce inedita, calda e romantica,22 il che ha 

portato vari critici a sostenere che «the preference for naval 

officers to be the next landowners marks Persuasion as Austen’s 

most radical novel, since she envisions the navy filling the 

landed gentry’s shoes on the basis of merit».23 

   In Austen, quindi, il gentiluomo è al contempo un mero 

uomo e un paladino, in uno stato costante tra l’eroico e 

l’antieroico, poiché ciò che deve affrontare non è più un nemico 

in carne ed ossa. Non è più chiamato, come il mitico San 

Giorgio, ad uccidere il drago, bensì è costretto ad avanzare sulla 

scena di un mondo sempre più concretamente complicato. Non 

più eroe epico, dunque, il nuovo gentiluomo si trova in contrasto 

con l’uomo dell’antichità, che ha sempre coinciso con la propria 

virtù, e nulla più. Né l’uomo nuovo abita un mondo passato, 

chiuso in una temporalità assoluta. Al contrario, diventa 

23 «la preferenza per gli ufficiali di Marina in quanto nuovi proprietari terrieri 
fa di Persuasione il romanzo più radicale della Austen, poiché immagina che 
la Marina vada a sostituire la nobiltà terriera sulla base del merito». Luze, M. 
[2012], “Courting Revitalization: Companionate Marriage and the Problem 
of the Landed Gentry’s Reform in Jane Austen”, Undergraduate Honors 
Theses. Paper 540. W&M Scholar Works, p. 40. Traduzione mia.  
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quell’uomo problematico che Bakhtin indica come protagonista 

privilegiato di un romanzo in divenire, un genere che non cessa 

mai di svilupparsi, perenne frammento.24 

La formazione di questo nuovo uomo, accolto nello spazio 

aperto del mondo vero e non rinchiuso tra le mura della vita 

domestica, non coincide affatto con l’esperienza che la donna 

dell’età della Reggenza fa dell’esistenza, e non poteva quindi 

essere rappresentata nel pieno rispetto della verità poetica per 

mano di una scrittrice. Tuttavia, non bisogna credere che la 

Austen non prenda in considerazione i sentimenti o l’esistenza 

degli uomini solo perché la loro vera natura le è per lo più  

sconosciuta. Al contrario, i suoi personaggi maschili sono assai 

vivi. Ciò che fa, invece, è impiegare l’espediente del silenzio, 

tanto da arrivare ad essere talvolta descritto come linguaggio 

apofatico25. Questo «silenzio» è impiegato a più riprese dalla 

Austen per i suoi eroi. È il caso, ad esempio, del signor Darcy, 

                                                
24 Cfr. Bakhtin, Mi. [1981], “Epic and Novel”, in Dialogic Imagination: Four 
Essays, University of Texas Press, Austin, p. 3. 
25 Cfr. Toner, A. [2016] “Apophatic Austen: Speaking about Silence in 
Austen’s Fiction”, in Revue de la Société d’études anglo-américaines des 

del Colonnello Brandon e di Edward Ferrars, tre uomini 

accomunati dall’avere un segreto. Difatti, in Orgoglio e 

pregiudizio, il signor Darcy non dà voce al tentativo di seduzione 

messo in atto nei confronti della sorella di Elizabeth dal 

malvagio signor Wickham. Allo stesso modo, il Colonnello 

Brandon, in Ragione e sentimento, non racconta del suo passato 

amore per Eliza Williams, la quale andò incontro a un tragico 

destino proprio a causa della seduzione del signor Willoughby, 

la stessa che minaccia Marianne, futura moglie dello stesso 

Brandon. Sempre in questo romanzo, Edward Ferrars deve  

inizialmente rifuggire dall’amore di Elinor, poiché in giovane 

età si era impegnato con un’altra donna, Lucy Steele, che non 

ama più ma con la quale si sente obbligato a rispettare un patto. 

Questo reiterato meccanismo di silenziosa segretezza è un 

vero e proprio escamotage, in quanto evita all’autrice di scendere 

in un’analisi troppo approfondita dei sentimenti dei suoi 

XVII et XVIII siècles. Faire Silence. Modes of Silence, University of Glasgow 
Library, Glasgow. 
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personaggi maschili, la quale rischierebbe di apparire 

incompleta o artificiosa. Così facendo, Austen riesce a rendere  

i tre personaggi «meno buoni» grazie alle zone d’ombra nel loro 

passato. Tuttavia, non appena quest’ombra viene dissipata, la 

forza positiva dei tre uomini viene confermata con forza 

maggiore, in quanto si rivelano dei gentiluomini apertamente 

volenterosi di riparare ai danni fatti da altri uomini.  

A questo punto, appare necessario scavare nella maniera in 

cui l’autrice tratta la soggettività maschile anche in relazione alla  

loro posizione sociale, all’interno di un universo che tende 

sempre più alla vita imperiale oltreoceano. Nei suoi romanzi, 

alla figura del gentiluomo viene in effetti data una nuova forma 

e un nuovo valore, avente alla base proprio l’idea secondo cui 

scalzare l’aristocrazia significhi svilire il valore del rango a  

favore di un più alto tipo di virtù borghese. Ciò non significa che 

tale gentiluomo debba essere accolto come un modello 

meramente borghese. Al contrario, grazie alle sue virtù, egli può  

 

                                                
26 Dalla buona e decorosa nobiltà dei primi romanzi, Austen passa a una 
gerarchia più discutibile in Mansfield Park, evocando alla lontana nuove 

persino trovare la strada verso l’aristocrazia indipendentemente  

dalla propria nascita, un pensiero già avanzato nel 1729 da 

Daniel Defoe in The Compleat British Gentleman, in cui indica  

come prerequisiti per un aspirante gentiluomo non il rango, ma 

una sufficiente ricchezza e una buona istruzione. 

La metamorfosi di tale gentiluomo non si arresterà, 

sfociando soprattutto in quella che è la figura del gentiluomo 

imperiale ottocentesco, di cui si enfatizzerà la forza fisica e 

morale nella prospettiva della lotta contro i «barbari» indigeni di 

terre lontane e non civilizzate. Naturalmente, questo è un aspetto 

di cui Austen non è stata pienamente testimone, nonostante gli  

scorci della sua parziale consapevolezza in romanzi come 

Mansfield Park (1814).26 Tuttavia, ciò che accomuna le opere 

della Austen alle successive rappresentazioni letterarie del 

gentleman imperiale è la rilevanza delle public schools 

britanniche in quanto territorio privilegiato per la formazione di 

un ideale imperialistico. In generale, l’istruzione è un elemento  

fondamentale nello sviluppo della personalità di ogni individuo.  

rappresentazioni dell’Impero, come esplicitato nell’adattamento 
cinematografico del 1999 di Patricia Rozema. 
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Per tale ragione, nei romanzi di Austen possiamo trovare 

numerosi riferimenti all’istruzione, e sopra ogni cosa alle 

carenze educative di diversi personaggi in quanto giustificazione 

di un loro comportamento più o meno riprovevole. 

È in questi termini che Frederick Wentworth, un marinaio, 

giunge a incarnare il prototipo del «new gentleman». Pur 

mantenendo i modi del gentiluomo tipici del secolo precedente, 

Wentworth punta al futuro, assumendo le caratteristiche di un 

rispettabile ufficiale nella Navy inglese. Si crea una reputazione 

grazie al duro lavoro e al buon senso, in diretto contrasto con il 

padre di Anne Elliot, Sir Walter, che sperpera il denaro a cui è 

legato il suo titolo nobiliare. Senza un’importante famiglia alle 

spalle, Wentworth non sembrerebbe un buon partito per una 

donna come Anne. Eppure, saranno proprio le sue qualità 

personali a permettergli di superare la distanza sociale che lo 

separa dall’amata. Anche Philip Mason, nell’interpretazione che 

ne dà in The English Gentleman,27 incorona Wentworth come il  

 

                                                
27 Cfr. Mason, P. [1982], The English Gentleman, William Morrow and 
Company, New York, p. 78. 
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più perfetto degli eroi della Austen. Questo non significa, però,  

che la trama della sua felicità sia tessuta senza ostacoli o 

sofferenze: egli è costretto ad aspettare quasi un decennio prima 

di ottenere il permesso ad amare, che gli verrà concesso grazie 

ai suoi sforzi fisici e morali. 

 

Uomo e donna: due corpi in dialogo   

Come si è visto, la Austen non presenta mai al lettore le parole 

degli uomini se non in presenza di almeno una donna. Il motivo 

è che la Austen si attiene, senza alcuna paura limitante, 

all’esperienza che fa del mondo, il che è sintomatico di una realtà 

molto più profonda. Come autrice, Austen è consapevole del 

proprio valore e sa di poter guardare agli uomini, così come alle 

donne, senza pregiudizi. In lei, siamo per questo sicuri di trovare 

sia madri incompetenti sia ragazze orfane, così come uomini 

buoni e crudeli.  

A tal fine, pare essenziale considerare un’altra caratteristica 

della prosa della Austen, che trascende l’aspetto meramente 

stilistico: il dialogo. Esso è da intendere come scambio tra due 

soggetti pensanti distinti, ma ugualmente liberi. Dando voce alle 

sue ragazze e trattandole finalmente come soggetti pensanti, la 

Austen le fa confrontare con l’Altro per eccellenza, l’uomo, 

dando vita a una vera e propria conversazione. Ecco, dunque, 

che i dialoghi non sono più semplici riempitivi della trama, bensì 

un dispositivo decisivo per lo sviluppo della trama stessa. 

Inoltre, nel suo secolo, anche il dialogo è pura economia, per cui 

lo scambio che esso comporta è sia reale sia simbolico, oltre che 

un atto rivoluzionario nella letteratura della fine del XVIII 

secolo. Fino ad allora, infatti, le eroine erano state mere vittime 

del destino, mentre la Austen offre ai suoi personaggi femminili 

il potere di scegliere, rendendole finalmente protagoniste attive 

della loro esistenza. È anche per questo che la Austen permette 

loro di stare da sole quando sono in dubbio sulle loro decisioni,  

le quali spesso sono dettate da un amore puro, ma altrettanto 

spesso da una forte attrazione fisica. In effetti, nonostante 

l’assenza di una vera esplicitezza, i personaggi austeniani 

sbagliano proprio quando è l’attrazione sessuale a portarli alla 

non razionalità nel valutare la persona che hanno davanti. D’altra 

parte, non dovremmo chiederci perché cedere alla seduzione sia 

sinonimo di disgrazia nell’universo di Austen, ma dovremmo 
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piuttosto interrogarci sulle ragioni che portano a tale cedimento. 

Queste sono infatti chiare al lettore moderno e si riferiscono a 

un’intensità erotica di fondo, sicuramente resa dalla Austen con 

la delicata leggerezza richiesta dalla sua epoca e dalla sua stessa 

morale, e tuttavia presente nel corpo delle sue opere. 

Questa visione si ricollega a ciò che Carole Pateman 

scriverà nel suo The Sexual Contract solo nel 1988. Qui, 

Pateman mostra come, dietro l’annuncio del contratto sociale, si 

celi qualcosa che era passato inosservato a molti pensatori della 

teoria classica dei contratti, ovvero che il contratto sociale 

presupponeva il contratto sessuale. La prova di ciò è da 

rintracciare anche, ma non esclusivamente, nell’istituzione del 

matrimonio. Come nota Pateman, infatti, «in the classic tales the 

sexual contract is displaced into the marriage contract, but this 

does not mean that the law of male is confined to marital 

relations. […] the natural power of men as “individuals” extends 

to all aspects of civil life».28 

                                                
28 «nei resoconti tradizionali, il contratto sessuale viene incorporato nel 
contratto matrimoniale, ma questo non significa che la legge dell’uomo si 
limiti alle relazioni coniugali. […] il potere naturale dell’uomo in quanto 

Sarebbe troppo inverosimile e anacronistico guardare alla 

Austen come una prima teorica del contratto sessuale, ma senza 

dubbio è lei a intuire la futilità della conoscenza necessariamente 

parziale che l’uomo ha del mondo. In Persuasione, Anne è vista 

in un’animata conversazione su un argomento non poi così 

diverso assieme al Capitano Harville, col quale discute delle 

differenze tra la vita delle donne e quella degli uomini, della loro 

differente attitudine nei confronti dell’amore, nonché 

dell’inesistenza di una solida tradizione letteraria femminile.  

È interessante notare che, così facendo, Anne sta anche 

comunicando i sentimenti che da sempre prova per Wentworth, 

il quale, ascoltandola di nascosto, si rende conto di ciò che si 

cela dietro l’affermazione di lei riguardo la maggiore costanza 

amorosa delle donne. In effetti, è attraverso la comunicazione 

che Anne prende l’iniziativa in amore, esattamente come fa 

Elizabeth Bennet rifiutando di promettere a Lady Catherine de 

Bourgh che non avrebbe mai sposato il signor Darcy. In questi 

“individuo” si estende a tutti gli aspetti della vita civile». Pateman, C. [1988]. 
The Sexual Contract, Stanford University Press, Stanford, p. 113. Traduzione 
mia. 
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casi, il peso formale e ideologico dell’uso del dialogo da parte 

della Austen viene a galla come una necessaria messa in scena 

del due, uomo e donna che conversano per la prima volta sullo 

stesso piano. 

Inoltre, le affermazioni di Anne non escludono affatto la 

capacità di amare degli uomini. Ritiene invece che i sentimenti 

degli uomini «possono anche essere i più forti», ma quelli delle 

donne «sono più teneri. L’uomo è più robusto della donna, ma 

non vive più a lungo». A sostegno di questa convinzione, 

l’autrice traccia le diverse strade che uomini e donne sono 

costretti a percorrere nella loro distinta esistenza sociale.  

Le donne vivono «in casa, tranquille, rinchiuse, e siamo preda 

dei nostri sentimenti». Gli uomini, al contrario, hanno sempre 

«una professione, uno scopo, affari di un tipo o dell’altro, a 

riportarvi immediatamente al mondo esterno, e le occupazioni e 

i mutamenti continui indeboliscono le sensazioni».29 Per questo 

Anne non permette al Capitano Harville di trarre esempi dalla 

letteratura, poiché i giudizi sulla condotta delle donne sono stati  

                                                
29 Austen, J., Persuasione, cit., p. 249. 

 
 

messi per iscritto quasi sempre da uomini, come quando dichiara 

che «gli uomini hanno tutti i vantaggi su di noi nel raccontare la 

storia a modo loro. L’istruzione è stata sempre appannaggio loro 

a un livello così tanto più alto; la penna è stata in mano loro. Non 

ammetto che i libri dimostrino qualcosa».30 Tuttavia, dice anche: 

30 Ivi, p. 251. 
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«Dio mi perdoni, se dovessi sottovalutare i sentimenti intensi e 

costanti di tutti i miei simili. Meriterei un totale disprezzo se 

osassi pensare che il vero affetto e la vera costanza fossero 

appannaggio solo delle donne»31. Questo è un aspetto che 

persino Wentworth loderà di Anne nella sua appassionata lettera 

a lei indirizzata, in cui si leggerà: «ci rendete davvero giustizia. 

Sapete che esiste il vero affetto e la vera costanza tra gli 

uomini».32 In questo senso, è facile apprezzare come le eroine 

della Austen si rendano conto, attraverso il corteggiamento e i 

diversi matrimoni immaginati, dell’importanza di un 

matrimonio che si basi sul dialogo e una comunione d’intenti. 

Un altro esempio si trova nelle pagine conclusive di Emma 

(1815), in cui la protagonista accetta di sposare il signor 

Knightley, pur non volendo lasciare da solo suo padre, il vecchio 

e lamentoso signor Woodhouse. Per questo motivo, Emma si 

dimostra disposta persino ad abbandonare l’idea del proprio 

amore, a meno che non ci sia uno scambio. Con questa mossa, il  

 

                                                
31 Ivi, p. 252. 

gioco delle relazioni tra uomini e donne si apre a una nuova 

comunicazione, con l’invenzione di una moderna mediazione 

maschile che non toglie all’uomo la sua autorità, pur rispettando 

il desiderio della donna. È il signor Knightley, infatti, 

consapevole delle difficoltà di Emma, a proporre che sia lui a 

trasferirsi nella casa del padre di lei, attuando un modernissimo 

rovesciamento di quel movimento tradizionale che vedeva la 

sposa lasciare la casa d’origine.  

Lo scambio in Austen è quindi sempre presente, 

indipendentemente dal fatto che avvenga con il proposito di un 

amore pieno o nella prospettiva di un amore misurato 

economicamente, come nel caso di Charlotte Lucas. Di certo, 

nonostante la pesantezza del suo destino, anche Charlotte 

conserverà un piccolo spazio di libertà assoluta, uno studiolo a 

cui il signor Collins, suo marito, non potrà avere alcun tipo di 

accesso. 

 

 

32 Ivi, p. 254. 
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Conclusione  

Nel complesso, sembra doveroso chiudere sull’importanza delle 

emozioni, elementi decisivi nella formazione della sensibilità di 

ognuno di noi, e fondamentali per l’invenzione di personaggi 

femminili che passano dall’essere eroine prevedibili di una 

trama predeterminata a protagoniste della propria esistenza. Allo 

stesso tempo, gli uomini della Austen sono in grado, proprio 

grazie alla forza del cuore, di diventare ancor più eroici una volta 

spogliati della loro antica armatura. In effetti, la libertà interiore 

che Austen concede ai suoi uomini e alle sue donne sarebbe stata 

più impersonale e ridotta se ognuno, a suo modo, non avesse 

sperimentato la tensione emozionale tra desiderio, moralità e 

sensualità nel loro primo ingresso sul palcoscenico della vita.  

La grandezza dei romanzi della Austen, dunque, sta nel 

presentare tutte le sfumature, nell’incontro con l’Altro, di una 

dimensione interiore resa con l’equilibrio leggero tipico di 

un’autrice consapevole della propria condizione, e priva di 

timore nel dare sfogo alla propria voce. 
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