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L’8 giugno del 1870, a Gad’s
Hill, nel Kent, in Inghilterra, si
spegneva a soli 58 anni Charles
Dickens, scrittore noto per aver
arricchito la letteratura moder-
na di capolavori del calibro di
David Copperfield e Oliver
Twist. Se il tempo non ha sbiadi-
to la freschezza o la godibilità
delle sue opere, ha però affievoli-
to la percezione di quanto l’auto-
re si impegnò, da vero combat-
tente in prima linea, per miglio-
rare le condizioni sociali della
sua epoca.

È questa la pro-
spettiva indagata da
Dickens and the Voi-
ces of Victorian Cul-
ture (Dickens e le vo-
ci della cultura vitto-
riana), conferenza
proposta dall’8 al 10
giugno in occasione
dell’anniversario ci-
tato dall’Università di Verona, e
o r g a n i z z a t a d a Y v o n n e
Bezrucka, trentina d’adozione e
professore associato di Anglisti-
ca nell’ateneo veneto.

Professoressa, perché a qua-
si due secoli dalla sua nascita
Charles Dickens è ancora og-
getto di studio?

«Perché c’è ancora qualche
cosa da scoprire. L’opera di Dic-
kens ha risentito per lungo tem-
po dell’ostilità della critica
marxista: parlando dell’indivi-
duo, invece che dell’intera socie-
tà, Dickens non era considerato
abbastanza rivoluzionario. Poi

si è cominciato a valutarlo a li-
vello culturalista — a indagare
cioè il ruolo da lui avuto nella
cultura vittoriana — e si è risco-
perto, accanto al romanziere,
l’uomo politicamente coinvolto,
che si sente responsabile della
cultura del suo tempo e intervie-
ne con forza per combatterne le
forti contraddizioni. Uno dei filo-
ni di indagine che più mi interes-
sa è quello che riguarda la legge.
Dickens denuncia senza mezzi
termini la debolezza del sistema
giuridico anglosassone, basato
sull’esistenza di due corti separa-
te, la Court of Chancery e la Com-

mon Law, che si rimbalzavano
vicendevolmente le responsabi-
lità derivanti dall’emissione di
una sentenza; un atteggiamento
che si risolveva nell’accumulo di
ritardi disastrosi».

Con che mezzi Dickens de-
nuncia questa situazione?

«Lo fa come giornalista, dalle
testate Household Words
(1850-1859) e All the Year
Round (1859-1870), e come ro-
manziere, nell’opera Bleak hou-
se (in italiano Casa desolata,
1852-53): in quest’ultima la sto-
ria si impernia sulla contesa di
un’eredità, una lotta intestina co-

sì lunga e costosa che alla fine,
quando la Court of Chancery
emette la propria sentenza, del
patrimonio originario non resta
nulla. Attraverso i suoi scritti, Di-
ckens afferma che non è possibi-
le disattendere il valore etico del-
la legge. La gente ha diritto ad
avere giustizia. Per rimediare a
questo, nei suoi romanzi mette
in atto, talvolta, una giustizia po-
etica (ossia una tecnica lettera-
ria per la quale la virtù viene in-
fine premiata o il vizio punito,
ndr)».

Dickens era un personaggio
così influente e ascoltato dai
contemporanei?

«Moltissimo. Una delle ragio-
ni della sua grandezza sta nel fat-
to che non era un intellettuale
che si esprimeva con un gergo
impenetrabile. Dickens parlava
a tutti, mandava un messaggio
comprensibile ad ogni livello.
Anche quando lottava contro la
pena capitale lo faceva senza
mezzi termini. All’epoca — sia-
mo nel pieno della rivoluzione
industriale — la possibilità che
scoppiasse una rivoluzione con-
tro i soprusi, le lunghe ore di la-
voro anche minorile, le terribili
condizioni sociali, era effettiva.
Una simile ipotesi era paventata
dagli intellettuali inglesi, che
avevano guardato con sgomen-
to alla violenza del Terrore segui-
to alla rivoluzione francese (il re-
gno del Terrore si riferisce al fat-
to che fino al 1794 la Francia ven-
ne governata in modo dittatoria-
le dal comitato di salute pubbli-
ca di Robespierre che giustizia-

va senza processo gli oppositori,
ndr). Dickens li critica aspra-
mente affermando — anche at-
traverso il romanzo A Tale of
Two Cities (Racconto di due cit-
tà, 1859) — che è ipocrita scan-
dalizzarsi per la violenza france-
se e non accorgersi di quella esi-
stente in patria, dove la pena ca-
pitale è considerata accettabile.
Qual è, si chiede, la liceità di una
legge che utilizza la violenza per
fermare la violenza? I sistemi di
pena e minaccia possono essere
dissuasori, ma non cambiano la
responsabilità delle persone».

Al grande pubblico è noto
l’impegno di Dickens in difesa
dell’infanzia. Quanto influì, in
questo settore, la sua esperien-

za personale?
«Fu fondamentale. Nella pri-

ma infanzia era stato mandato a
scuola; quando il padre venne
incarcerato per debiti dovette ab-
bandonare gli studi e andare a la-
vorare: aveva solo 12 anni, e finì
in una fabbrica di lucido da scar-
pe, un’esperienza per lui trauma-
tizzante. Nei suoi romanzi parla
spesso della prigione e delle ter-
ribili condizioni di vita dei lavo-
ratori, e lo fa a ragion veduta,
per esperienza diretta. Non per-
donò mai alla madre di non
avergli permesso di tornare a
studiare; all’età di 15 anni decise
di studiare stenografia, poi en-
trò come apprendista in uno stu-
dio di avvocati e da tutte queste

esperienze nacquero sia una
straordinaria bravura nel ritrar-
re i personaggi, sia una profon-
da capacità empatica».

Dickens fu in prima linea an-
che in altre battaglie?

«Certamente. Tuonò contro
la Chiesa d’Inghilterra, che a suo
parere non faceva abbastanza.
Trovò il modo per finanziare
l’Urania Cottage, un centro di ac-
coglienza, rifugio e pensione a
Shepherd’s Bush per strappare a
una vita di prostituzione, furto e
delinquenza in genere il mag-
gior numero possibile di giova-
ni reiette, quasi tutte pregiudica-
te. Si scagliò anche — come si
vede in Bleak house — contro le
donne che, dedite alla filantro-

pia, venivano in realtà manipola-
te dalle istituzioni per le quali
operavano».

A proposito di donne, qual è
l’atteggiamento di Dickens nei
loro confronti? Nei suoi roman-
zi, le protagoniste positive so-
no spesso «angeli del focola-
re».

«In questo senso, Dickens ha
una visione legata al suo tempo:
è forse un po’ sottomesso alla
questione della domestic ideolo-
gy, per cui le donne che ama so-
no quelle che vivono in famiglia
e si adattano alla domesticità.
Ma anche qui riesce a essere illu-
minato e dialogico. Ancora in
Bleak house adotta una narrazio-
ne su due registri: da una parte
il grande narratore, tradizionale,
che attraverso l’utilizzo di agget-
tivi valutativi dice al lettore cosa
pensare; dall’altra permette an-
che alla protagonista, Esther
Summerson, di esprimere il pro-
prio parere, di dare la propria
versione delle cose».

Dickens seppe gestire corag-
giosamente anche la propria vi-
ta privata?

«Direi di sì. Un gesto forte, a
titolo di esempio: conobbe un’at-
trice di cui s’innamorò, Ellen
Ternan, nel 1857. Per starle ac-
canto si separò dalla moglie,
con la quale aveva avuto dieci fi-
gli, e fu capace di annunciarlo
con una lettera prima messa a di-
sposizione del pubblico e poi ri-
presa dai giornali inglesi e ameri-
cani. Un gesto non da poco, nel
bel mezzo dell’epoca vittoria-
na».

Se la teoria estetica sposa la letteratura

Cultura

Yvonne Bezrucka è professore associato al-
l’Università di Verona. Suo campo
d’interesse è l’interrelazione e
l’interazione tra teoria estetica
e letteratura, indagata a parti-
re dall’approccio dei singoli
autori alla rappresentazio-
ne letteraria (enframing,
mimesis, effetti di realtà,
strategie di legittimazione
delle versioni di identità e
bellezza) e dalle concezioni
estetiche di cui le opere si fanno
vettori. Suoi campi di ricerca sono
la ricaduta della teoria darwiniana in lette-

ratura e le politiche dell’identità (identity
politics and policies) legate a etnia,

genere, classe sociale (body poli-
tics), secondo l’approccio del-

la teoria critica dei Cultural
Studies. Interesse costante è
la Material Culture, in parti-
colare dell’Ottocento. Ha la-
vorato su Settecento, moder-
nismo, postmodernismo e

regionalismo critico pubbli-
cando libri e saggi su: Shake-

speare, Dickens, Hardy, Woolf,
Naipaul, Wendt, Winterson e Sia Fi-

giel.

Latmag, assegnato il «Parise»

Dickens
&Tempo libero

chi era costui?

Ironia
La caricatura
dello scrittore
Charles
Dickens così
come lo
interpretò,
nel 1868, il
vignettista
parigino
André Gill per
la prima
pagina de
L’Eclipse. Lo
scrittore è
raffigurato a
cavallo della
Manica, con
un piede sul
territorio
britannico e
uno su quello
francese

di ELISABETTA CURZEL

Sempre in prima linea per migliorare
le condizioni sociali del suo tempo,
lo scrittore fu osteggiato dalla critica
perché si concentrava sull’individuo

L’esperta

«Giustizia poetica», il rivoluzionario inatteso
riletto dalla docente trentina Yvonne Bezrucka

Il premio

Controcorrente

Il 23˚ Premio letterario nazionale Goffredo Parise,
organizzato dalla casa editrice bolzanina Latmag, va
al genovese Carlo Olivari (narrativa), al barese Edio
Felice Schiavone (poesia) e alla padovana Fiammetta
Bada (saggistica). In giuria Franco Maria Maggi, pre-
sidente di Latmag, e Franco Latino, dell’Associazione
scrittori altoatesini. Tra i regionali premiati, gli altoa-
tesini Umberto Bombasaro, Andrea Larcher, Dietmar
Stanchina, Alba Giampiccolo, Gabriella Di Oto e An-
drea Larcher e la trentina e Maria Cristina Odorizzi.
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